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1)Abstract  
Background Nel capitolo dell’inquadramento teorico ho ritenuto opportuno introdurre 
e approfondire il tema principale, ovvero quello della salutogenesi. In seguito ho 
proseguito riportando delle statistiche e la relativa spiegazione dei principali fattori di 
richio delle malattie croniche ed ho precisato il ruolo del fisioterapista in questo capo. 
Questo lavoro introduttivo, mi ha incuriosito ulteriormente ad approfondire questa 
tematica e a ricercare come essa sia applicata la salutogenesi sul territorio ticinese.  

Obiettivi: L’obiettivo principale della mia tesi è quello di indagare il livello di pratica 
salutogenica tra i fisioterapisti in una realtà ticinese. E capire quanto essi siano 
consapevoli del proprio ruolo quali promotori della salute.  

Metodologia. Per lo svolgimento di questo lavoro inizialmente ho redatto un 
questionario che indagasse le abitudini e la prevenzione dei fattori di rischio dei 
fisioterapisti, quali attività fisica, alimentazione, stress e fumo; e attraverso la Società 
dei Fisioterapisti Ticinesi l’ho sottoposto a tutti i soci attivi che esercitano attualmente 
sul territorio. In un secondo momento ho analizzato i dati ricavati attraverso modelli di 
statistica descrittiva e li ho riportati nel testo attraverso grafici e formule.  

Risultati Nel periodo da aprile 2021 a inizio giugno 2021 mi sono pervenuti 107 
questionari, dai quali è emerso che i fisioterapisti praticano in media 5 ore di attivià 
fisica a settimana. Le domande che hanno dimostrato maggiore rilevanza, sono state 
quelle inerenti l’alimentazione, nello specifico il consumo di frutta e verdura che risulta 
essere in media 2.7 porzioni giornaliere ed il fatto che solo il 19.7% degli intervistati 
ripartisce in modo corretto il proprio piatto. Per quanto riguarda lo stress è emerso che 
la media su una scala da 1 a 10 é di 5.5.  

Conclusioni Questo lavoro finale di Bachelor ed i risultati dei questionari, permettono 
di affermare che i fisioterapisti conducono mediamente uno stile di vita buono, anche 
se vi sono talune lacune come nel caso dell’alimentazione. Il dato più sorprendente è 
che solamente 1 persona sulle 107 previene tutti i fattori di rischio; dunque in futuro si 
potrebbe puntare verso una sensibilizzazione alla prevenzione piuttosto che alla sola 
spiegazione di quali sono i fattori di rischio e le loro conseguenze.  

Termini chiave: salutogenesis, health, health promotion, risk factors, physical activity, 
nutrition, stress, smoke, Alcohol, Physiotherapy 
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2)La motivazione 
Nello scorso semestre, all’interno del modulo di salutogenesi, abbiamo visto quanto 
uno stile di vita “sano” possa influire sulle malattie croniche degenerative. In questo 
modulo abbiamo inoltre approfondito a livello finanziario quanto pesi questo problema 
sulla società attuale; un aspetto tutt’altro che tralasciabile in quanto il costo della nostra 
assicurazione sanitaria dalla metà degli anni novanta sta aumentando in modo 
vertiginoso ed il suo costo è più che raddoppiato già nel 2018 (Dipartimento della 
sanità e della socialità, 2020). 
Un altro dato molto importante che mi ha sbalordito è il fatto che la nostra società usi 
l’intero budget sanitario annuo: stiamo parlando di oltre 80 miliardi di franchi (dato 
2018) utilizzati per “curare” la problematica, cioè si investe solo nella cura e pochissimo 
nella prevenzione. Come si può vedere in una statistica della Confederazione Svizzera 
con dati del 2018, la spesa totale pro capite svizzera è di 785 CHF mentre la quota 
destinata alla prevenzione è di soli 21 CHF, cioè il 2.6%. 

 
Figura 1: Spese sanitarie per abitante 2018 (statistica, 2021) 

In qualità di futuro fisioterapista, questo tema mi ha subito toccato poiché io in primis 
sono passato da un periodo di non-salutogenesi sopraggiunto al termine di anni di 
sport d’élite. Tuttavia, oggi capisco quanto invece sia importante per il mio presente, 
ma soprattutto per il mio futuro, applicare uno stile di vita sano.  
Inoltre, nel “mansionario” del buon fisioterapista vi è anche la voce “promotore della 
salute” e negli stage pratici che dobbiamo svolgere nel percorso di Bachelor SUPSI 
siamo anche valutati su questo tema; dunque, ritengo sia molto importante da 
applicare per sé stessi e da diffondere verso il prossimo. Penso non ci possa essere 
tema più interessante ed affascinante per la professione (Course: Moduli di stage, 
s.d.). 
Volendomi allacciare alla situazione attuale di “non normalità” dovuta al Covid-19, tutte 
le persone più a rischio, tralasciando fattori non modificabili come età o malattie 
specifiche, sono esattamente le persone che hanno uno stile di vita non salutogenico 
riportando patologie quali l’obesità, l’ipertensione, diabete e malattie croniche del 
sistema respiratorio ecc. Perciò, fare un’indagine in questo campo è anche molto 
importante per aumentare il grado di competenza che abbiamo come professionisti 
della fisioterapia.  
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Grazie al modulo SUPSI, sono andato anche ad approfondire privatamente vari aspetti 
poiché vorrei vivere una vita più salutare possibile e non incorrere in malattie che 
potrebbero essere evitate. In un secondo tempo, come futuro fisioterapista, vorrei 
poter dare il mio contributo ad aiutare la società a comprendere questo mondo 
affascinante ma anche così tanto importante e controverso per il futuro della nostra 
popolazione. 
Il metodo che vorrei usare per andare ad indagare questa mia domanda sarebbe 
quella di usare un modello di ricerca quantitativo sotto forma di un questionario con 
delle domande chiuse con possibilità di risposta multipla.  
Tramite questo lavoro vorrei andare ad indagare quanto nella popolazione dei 
fisioterapisti che operano sul suolo ticinese sia conosciuto e sia praticato uno stile di 
vita sano. Sono due i punti principali nella mia domanda: il primo riguarda la 
consapevolezza, in quanto se non conosco una determinata cosa non potrò mai 
metterla in pratica. Invece il secondo parte dal presupposto che avendo la 
consapevolezza, devo anche mettere in pratica la mia conoscenza per raggiungere il 
risultato finale. 
Inoltre, sono dell’idea che sia più facile far passare un messaggio in maniera efficace 
quando anche il mittente esegue quanto trasmesso. Per esempio, non sarò molto 
credibile quando chiedo al mio paziente di perdere dei kg in eccesso se sono io il primo 
ad essere in sovrappeso. 
Un altro fattore importante che mi ha spinto verso questo tema è la presa a carico del 
paziente a 360 gradi. Infatti, il mio compito come fisioterapista è quello di riabilitare il 
segmento, o la catena di segmenti, del paziente che non lavorano in modo ottimale, 
come ad esempio a causa di fratture, distorsioni o altro. Tuttavia, se mi prendessi cura 
solo di quella parte, il mio lavoro sarebbe molto grossolano e superficiale; per questo 
motivo devo prendermi cura del paziente in maniera completa: se il paziente è obeso, 
oltre alla frattura di femore per cui è stato inviato a fare fisioterapia, dovrei spiegargli 
le conseguenze del suo peso corporeo sulle varie articolazioni, le conseguenze ed i 
rischi ai quali va incontro grazie ad uno stile di vita come il suo. In aggiunta, potrei dare 
qualche consiglio sulle basi dell’alimentazione e consigliare eventualmente un 
dietologo. Solamente così potrei sostenere di essermi preso a carico il paziente su tutti 
i fronti. 
Per terminare la mia motivazione, posso sostenere che se tutti i fisioterapisti avessero 
le basi della salutogenesi e le applicassero a sé stessi ed ai propri pazienti si potrebbe 
anche provare a far cambiare, anche se in minima parte, l’investimento del costo del 
sistema sanitario più verso una prevenzione e meno verso la cura. Così facendo si 
potrebbe forse arrivare ad una tanto agognata diminuzione della spesa pubblica a 
livello sanitario per non parlare della notevole diminuzione del numero delle morti 
premature nella società.  
Questa tesi vuole andare ad indagare dunque quanto i fisioterapisti che operano sul 
territorio ticinese conoscano e mettano in pratica le conoscenze sulla salutogenesi. In 
base al risultato che otterrò, si potrà chiedere al sistema sanitario maggior 
riconoscimento e potere d’azione nella prevenzione piuttosto che solo nella cura. In 
caso contrario, si potrà correre ai ripari creando dei corsi specifici per migliorare questa 
conoscenza di fondamentale importanza. 
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3) Inquadramento teorico 
3.1) Salutogenesi 
L’area d’interesse del mio lavoro di tesi è la salutogenesi, una parola composta da due 
termini. Troviamo la parola latina salus: che significa salute e la parola greca genesi, 
che significa origine (Monica Eriksson & Lindstrom, 2010).  
Come suggerisce dunque l’etimologia, questa materia cambia totalmente il paradigma 
della salute, in quanto non si vuole più studiare l’insorgenza delle malattie bensì quali 
siano le abitudini che mantengono e promuovono le persone in salute. Inoltre, si 
ricercano quali siano le fonti che possono rinforzare la salute siano esse fisiche, 
mentali o spirituali (Monica Eriksson & Lindstrom, 2010). 
Con questo cambio si iniziano a studiare le persone sane chiedendosi cosa e quali 
abitudini le abbiano rese così forti, a differenza di prima che si studiavano le persone 
malate chiedendosi cosa le aveva fatte ammalare.  

3.1.1) Storia della salutogenesi 
Il concetto di salutogenesi fu sviluppato in Inghilterra negli anni ’60 e solo 
successivamente anche in Germania dopo le ricerche di Antonosky in Israele.  
Tuttavia, possiamo affermare che il padre fondatore del concetto sia stato Aaron 
Antonvsky, nato nel 1923 negli USA, laureato all’università di Yale ed emigrato negli 
anni ’60 in Israele. Il governo israeliano lo incaricò di valutare lo stato di salute delle 
donne israeliane poiché erano sopravvissute ai campi di concentramento. In questo 
studio emerse un dato estremante interessate ed inaspettato siccome all’interno del 
gruppo di studio sono emerse informazioni estremamente diverse tra loro in quanto 
alcune delle sopravvissute stavano nettamente meglio di altre. In seguito a questa 
scoperta Antonovsky si chiese come fosse possibile trovare queste grosse differenze 
davanti agli stessi agenti stressogeni. Alcune donne si ammalarono così tanto da 
arrivare a togliersi la vita e altre restarono in buona salute adattandosi alla situazione 
(Mittelmark et al., 2017); (Vinje et al., 2017) 
Grazie a questo studio Antonovsky ipotizzò due caratteristiche fondamentali per 
superare degli eventi stressogeni molto forti come vivere in un campo di 
concentramento: il senso di coerenza e le risorse generali di resistenza (Lindström & 
Eriksson, 2005). 

3.1.2) Approfondimento 
Il senso di coerenza prima citato non è altro che uno sguardo fiducioso verso il futuro 
che tiene conto di tutti gli aspetti e le sue tre caratteristiche fondamentali sono: 
comprensibilità, affrontabilità e significatività. Possedendo queste tre caratteristiche, è 
possibile affrontare e superare situazioni molto complesse e gravose (Monika Erikson 
& Lindstrom, 2010). Nel dettaglio, possiamo vedere la comprensibilità come la capacità 
cognitiva di comprendere la situazione che si sta vivendo e la possibilità di prevedere 
una possibile evoluzione. Invece l’affrontabilità è maggiormente legata ad una forza 
interna che ci permette di conoscere quali siano le nostre risorse interne e la possibilità 
di far fronte e superare un determinato problema. La significatività è lo stimolo interiore 
che ci spinge a superare la situazione complessa, è l’incentivo che trasforma un 
problema in una sfida e quindi porta ad un miglioramento ed un’evoluzione positiva 
(Eriksson & Lindström, 2008). 
Le Risorse Generali di Resistenza sono il moltiplicatore del Senso di Coerenza e sono 
le capacità di effettuare un coping positivo per superare fattori stressanti. Il concetto di 
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coping può venir spiegato con la capacità di affrontare e risolvere diversi problemi che 
la vita ci pone, attivando delle strategie sia mentali sia comportamentali utilizzate per 
sfidare un evento emotivo (Endler & Parker, 1994). Esistono tre diversi metodi di 
coping: il primo è incentrato sul compito (task coping) e si cerca di andare diretti al 
problema quindi ricercando soluzioni direttamente per fronteggiare la situazione.  
Il secondo è incentrato sulle emozioni (emotional coping) ed è una strategia basata 
sulla regolazione affettiva ed il mantenimento di una prospettiva fondata sul controllo 
dei vissuti emotivi passati. Il terzo coping è basato sull’evitamento (avoidance coping) 
come dice già il nome è basato sul tentativo della persona di evitare il problema 
cercando di impegnarsi in altre attività che distolgano la sua attenzione.  
Queste varie strategie possono essere innate o possono venir acquisite durante la 
propria vita per migliorare la gestione di problemi. Inoltre, bisogna anche precisare che 
il concetto di coping è una strategia mutevole durante la vita poiché in base al momento 
ed alla portata del problema può avvenire una modifica.  
La rottura dell’equilibrio, con la nascita del problema reale (ad esempio l’insorgenza 
della malattia), risulta quando le nostre risorse interne (fisiche, mentali, emotive, 
sociali) non possono più fare fronte alla portata della problematica. Un esempio 
esplicativo basato sulle risorse fisiche potrebbe essere, una persona costretta alla 
sedia a rotelle che vorrebbe recarsi uno stabile dove l’unico accesso è dover salire 10 
gradini, questa situazione porta la persona ad un problema poiché le sue risorse fisiche 
non possono far fronte alle richieste ambientali, creando una situazione di disequilibrio.  
La salute è il risultato di un finissimo equilibrio tra molteplici fattori interni ed esterni 
che influenzano sia in modo positivo che in modo negativo come un funambolo che 
cammina sulla corda con la sua sbarra che cerca di non avere troppo peso a destra o 
sinistra (ANTONOVSKY, 1996). 
Antonovsky riferisce che le persone con un Senso di Coerenza sviluppato (quindi che 
danno significato al mondo e prevedibilità) reagiranno alle problematiche 
percependole come sfide e non come catastrofi attivando maggiormente le proprie 
Risorse Generali di Resistenza. Contrariamente chi ha sviluppato poco il Senso di 
Coerenza tenderà a catastrofizzare maggiormente a seguito delle sollecitazioni della 
vita (Eriksson & Mittelmark, 2017). 
“Il Senso di Coerenza è quindi un orientamento globale che esprime la misura di una 
sensazione di fiducia costante, penetrante e dinamica rispetto al fatto che gli stimoli 
della vita siano strutturati, spiegabili e prevedibili, che siano disponibili risorse per poter 
affrontare le sfide che questi stimoli comportano, che tali sfide valgono il nostro 
impegno e sforzo, perché hanno un significato” (Schmid, 2007).  
Vi sono inoltre studi scientifici che dimostrano come il Senso di Coerenza sia un fattore 
prognostico della salute e che sia altamente correlato alla salute percepita (M. 
Eriksson & Lindstrom, 2007).  
Proprio questo punto mi ha spinto a chiedermi su quali siano le pratiche messe in atto 
dai fisioterapisti diplomati che operano sul territorio.  
Questa metafora vuole andare a far comprendere la visione di Antonovsky sulla 
salutogenesi, lui sosteneva che per promuovere la salute non è abbastanza realizzare 
ponti per attraversare un fiume senza caderci dentro, evitando lo stress, ma 
bisognerebbe imparare a nuotarci dentro (Antonovsky, 1987).  
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Figura 2: La salute nel fiume della vita 

(modificato da Eriksson e Lindrstrom, 2007) 
La visione precedente patogenica rappresentava la persona che percorreva l’argine 
lungo il fiume (simbolo di morte e malattia) che con la prevenzione cercava di non 
cadere nel fiume e quindi di non ammalarsi.  
Con il cambio di paradigma, cioè con la visione salutogenica, il fiume modifica il suo 
significato e rappresenta la vita ed il soggetto ci è dentro già dalla nascita. L’importanza 
di imparare a nuotarci ed essere felici in qualsiasi condizione del fiume è fondamentale 
per vivere bene, poiché noi tutti andiamo incontro a situazioni complesse, cambiamenti 
perciò è buona cosa utilizzare le Risorse Generali di Resistenza per poter vivere bene 
in qualsiasi momento della nostra esistenza.  
È quindi compito della salutogenesi sviluppare risorse per poter vivere bene il 
momento qui ed ora questo perché la prevenzione non serve solo per il futuro ma pure 
per questo momento, vivendo contro tutto le avversità,  
Eriksson e Lindstrom nel 2007, per descrivere il passaggio all’ottica salutogenica, 
hanno però rivisto questa metafora, con il fiume che rispetto all’osservatore scorre 
verticalmente, con una cascata (dove è più̀ difficile sopravvivere e il rischio di 
ammalarsi è maggiore) nel quale uno può già nascere. La parte superiore invece è più 
tranquilla, dove si può nuotare più̀ facilmente siccome il fiume risulta essere ricco di 
risorse. Ci sono però anche dei rischi ed ognuno è responsabile della sua abilità di 
identificare e sfruttare queste risorse per stare meglio (Eriksson & Lindström, 2007). 

3.1.3) L’integrazione della salutogenesi da parte del OMS 
Nella prima conferenza internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) sulla promozione della salute, tenutasi ad Ottawa (Canada) nel 1986, è stata 
teorizzata e scritta la “Carta di Ottawa”, il primo documento scritto sulla promozione 
della salute (First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 
November 1986, s.d.); (WHO,1986). 
L’approccio salutogenico, che porta il nuovo paradigma verso la salute e non più verso 
la malattia, non ha ancora sfruttato a pieno tutte le sue potenzialità, nonostante collimi 
esattamente con i principi della Carta di Ottawa.  

I determinanti della salute sono fattori che vanno ad influenzare in modo più positivo o 
più negativo la salute di un popolo, il loro controllo può aumentare con una promozione 
della salute negli aspetti culturali, sociali, economici ambientali e politici, migliorando 
così lo stato di salute. così facendo portano ad una vita sana ed attiva ed al contempo 
anche produttiva. (WHO, 1986; World Health Organization, 1994; Ziglio, Hagard, & 
Griffiths, 2000).  
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Figura 3: Schema sui determinati della salute (Dahlgren, G., 1995) 

Come dimostra il grafico lo stile di vita individuale è un fattore molto importante poiché 
molto vicino alla persona (facendo riferimento al senso di coerenza citato in 
precedenza) e dopo le reti sociali che per noi difficilmente misurabili troviamo il lavoro 
che è un altro grade determinante della salute, perciò nel mio lavoro dovrò tenere a 
mente questi punti.  

L’evoluzione della Carta di Ottawa fu la carta di Bancok per la promozione della salute. 
(International Group Of Experts, 2005; M. Eriksson & Lindstrom, 2008).  

3.1.4) Ombrello della salutogenesi 
L’immagine dell’ombrello è molto significativa poiché è simbolo di protezione dalla 
pioggia ed anche in questo caso l’ombrello rappresenta le risorse che ogni individuo 
può utilizzare per affrontare le avversità della vita. Sotto l’ombrello, come possiamo 
vedere, troviamo alcuni aspetti che abbiamo citato in precedenza come il Senso di 
Coerenza o il Coping che uniti ad altre abilità come l’autoefficacia e l’empatia possono 
veramente aiutarci a promuovere la salute e farci vivere in modo migliore.  

 
Figura 4: Il modello raffigurante l’ombrello delle salutogenesi (Eriksson, 2012) 

Lo sviluppo di quest’immagine è stata fatta da più autori ma ognuno ha potuto 
aggiungere un tassello per raggruppare sotto un unico tetto le varie risorse disponibili 
che l’uomo ha per potersi migliorare e vivere nel benessere ed in salute (Mittelmark et 
al., 2017). Uno di questi tasselli è il senso di coerenza citato e spiegato in precedenza.  
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4) Salute  
4.1) Definizione di salute 
La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice 
assenza di malattia o di infermità̀” (WHO, 2006).  
Partendo dal fatto che l’OMS definisce la salute uno stato non costituito unicamente 
dall’assenza di malattie o infermità, mi sono interrogato su cosa potrebbe succedere 
se una persona cercasse però di non promuovere il suo benessere. Con questo si 
intende aumentare i fattori di rischio come potrebbe essere il fumo nel caso dei 
problemi cardiovascolari; infatti, nell’80-90% delle persone che muoiono per questa 
problematica, nella cartella clinica troviamo uno o più fattori di rischio (Porter, 2014).  
Alla base di questo lavoro c’è quindi il quesito di come una persona, esso sia un 
professionista sanitario o una persona di un altro settore professionale, possa 
migliorare la sua situazione, ma anche la situazione di tutti. evitando morti precoci e 
costi al sistema sanitario. Come riportato in precedenza, i costi per queste malattie 
rappresentano l’80% di tutti i costi del sistema sanitario svizzero. (UFSP, s.d.). 
La cosa che più mi sorprende è come ogni persona sia cosciente del fatto che il fumo 
e seguire una dieta piena di grassi faccia male alla salute, ma in pochi alla fine 
scelgono di cambiare il loro stile di vita.  
Il mio intento è quindi quello di verificare le conoscenze dei fisioterapisti che lavorano 
sul territorio ticinese poiché vi sono dei concetti che si possono utilizzare per 
raggiungere una salute migliore ed uno è condurre un buon stile di vita nel modo in cui 
verrà illustrato nei passaggi seguenti. 

4.2) Ruolo del fisioterapista 
Il concetto di base della fisioterapia è la riabilitazione; tuttavia, ad oggi, con le 
conoscenze che vi sono e la formazione, non ci si limita più solo al riabilitare, 
soprattutto come nel caso delle malattie croniche, molto presenti oggigiorno (Porter, 
2014).  
Il ruolo del fisioterapista è perciò evoluto passando da un “semplice” riabilitatore ad un 
promotore della salute a tutto tondo come nel caso del programma di webinar della 
SUPSI in collaborazione con l’Associazione Ticinese di Fisioterapisti, dove si danno 
consigli per lo smart working and learning. Quindi, nelle nuove mansioni del 
fisioterapista vi sono attività di screening, d’istruzione, di consultazione e 
d’amministrazione di progetti e di prevenzione (Kisner & Coldy, 2013).  
L’ambito della prevenzione può essere rappresentato da una piramide:  

 
Figura 5:  Pyramid Prevention (Three Target Domains of the Conventional Prevention Pyramid, s.d.) 
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Qui, come possiamo osservare nell’immagine sopra, troviamo tre piani. Nel ruolo di 
fisioterapista “classico” si lavora sugli ultimi due piani, cioè sulla prevenzione 
secondaria e sulla prevenzione terziaria, dove è già stata diagnosticata nel paziente 
una determinata patologia. Nella prevenzione primaria, si ha l’obbiettivo di andare a 
cambiare le abitudini della popolazione prima che un evento si verifichi. Quindi come 
fisioterapista ho tre momenti dove posso agire, nella prevenzione a monte del 
problema, ma anche pianificare una strategia per diminuire o rallentare un rischio di 
insorgenza o di una problematica insorta, che equivalgono ad una prevenzione 
secondaria e terziaria (Healthy Shetland, 2019). 
Prevenire malattie, perciò, non significa soltanto agire prima che insorga una patologia, 
come potrebbe essere cercare di ridurre fattori di rischio, ma anche cercare di arginare 
l’evoluzione di una patologia già insorta o diminuire le sue ripercussioni (World Health 
Organization, 1984). 
È molto importante informare e rendere attenta la popolazione sul fatto che le proprie 
azioni hanno una grande influenza sull’evoluzione della propria salute, fornendo così 
la possibilità di capire dove andare ad agire per poterla migliorare o evitare di 
incappare in una malattia cronica, rendendo coscienti che il rischio zero non esiste. 
Utilizzando un grafico matematico si può spiegare molto bene come funziona la 
probabilità di una possibile insurrezione di una malattia: grazie alla campana di Gauss. 
Essa assomiglia ad una collina dove la maggior parte della popolazione si trova nella 
parte collinare dove la prevenzione è molto efficace per evitare la malattia, purtroppo 
taluni individui di questa popolazione saranno ai bordi dove la curva è piatta e per 
questi individui anche attuando una corretta prevenzione è possibile incorrere in una 
malattia. Con questo semplice disegno possiamo capire che vi sono delle eccezioni 
alla regola, tuttavia sono veramente una piccola quantità sul totale.  
Prendendo esempio dai tre tipi di prevenzione, in aggiunta al ruolo di promotore della 
salute che il fisioterapista ha nel suo campionario, ho deciso di improntare il mio lavoro 
su un intervento di screening. La mia idea è quella di verificare quanto nella 
popolazione sia fattibile riuscire a conciliare lavoro, famiglia e la salute.  
La popolazione che ho preso in considerazione è composta da fisioterapisti che 
operano sul suolo ticinese, poiché la formazione dovrebbe dare già una direzione sul 
mantenimento della propria salute. In più, dal 2013, all’interno della formazione è stato 
introdotto un modulo sulla promozione della salute. Il gruppo sarà molto eterogeneo 
poiché vi saranno età molto differenti: dal neolaureato al soggetto quasi in pensione. 
Tuttavia, anche la mole di lavoro e gli orari possono cambiare notevolmente all’interno 
del campionario; nonostante queste differenze all’interno della popolazione si presume 
che avendo tutte le conoscenze del caso essa dovrebbe seguire uno stile di vita buono 
con una buona qualità di benessere.  
L’Ufficio Federale di Statistica in una recente ricerca ha dimostrato che le persone tra 
i 15 e i 39 anni tende a reputare che il suo stile di vita porti un benessere maggiore 
che per le altre fasce d’età, ma la cosa che a noi più interessa è il 50% della 
popolazione di questa fascia che tende a non controllare ciò di cui si nutre e quindi vi 
sarebbe un conflitto tra quello che è il pensiero e quello che è la pratica (statistica, 
2021). 
Da questa inchiesta è partita la mia idea di andare ad indagare lo stile di vita dei miei 
futuri colleghi fisioterapisti, questo poiché con le conoscenze che bisognerebbe avere 
dovremmo tutti comportarci in modo corretto e modificare quelli che semplicemente 
chiamiamo fattori di rischio, promuovendo più la malattia o più la salute.  
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Figura 6: Etat de santé auto-évalué, 2018 (Statistica, s.d.) 

Durante i secoli i fattori di rischio sono evoluti al pari della società: una volta i fattori di 
rischio erano molto più semplici e basilari, come l’igiene, l’accesso all’acqua, ecc.). 
Oggigiorno i fattori di rischio si sono modificati rispecchiando la società e vari vizi quali 
l’obesità, l’inattività fisica, il tabacco e lo stress, ecc.  

 
Figura 7:Cambio di tipologie dei fattori di rischio (Stàtnì Zdravodni, 2013) 

4.3) Fattori di rischio malattie croniche non trasmissibili 
La prima grande divisione tra i fattori di rischio sono quelli modificabili e quelli non 
modificabili. Chiaramente su quelli non modificabili, come dice la parola stessa, non 
possiamo agire o influenzarli, come per esempio: età, familiarità, genetica e sesso. 
Invece quelli modificabili, molto comuni per la maggior parte delle malattie croniche, 
sono i seguenti: 
• Alcol 
• Fumo 
• Ipercolesterolemia 
• Ipertensione 
• Sedentarietà (assenza di attività fisica)  
• Scorretta alimentazione 
• Stress 
(UFSP, s.d.) 
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Questi fattori di rischio presi esattamente al contrario sono delle ottime risorse per la 
promozione della salute. Essi possono sicuramente aiutarci ad aumentare le nostre 
risorse interne e il senso di coerenza. Dunque, conoscere questi fattori è molto 
importante per creare un progetto di promozione della salute in modo ottimale: 
possiamo dire che è la chiave di volta per la salutogenesi.  
Come tutti sappiamo, il nostro equilibrio è basato su un’interazione del corpo e della 
mente, poiché possono influenzarsi a vicenda (Saita, 2014). Il mio interrogativo è stato 
dunque quello di interrogarmi sul fatto che sebbene la maggior parte della popolazione 
conosca i principi cardine per uno stile di vita che promuove la salute, essa continui a 
perseverare nell’errore. Questo è evidente perché se non ci fosse qualcuno che fuma, 
le ditte responsabili della produzione di sigarette sarebbero già fallite ed invece sono 
ditte ancora molto fiorenti. Durante la mia indagine verificherò quale fetta della 
popolazione dei fisioterapisti non si attiene al canone di vita salutare.  

4.4) Statistiche  
Una prevenzione primaria chiaramente migliora il presente ma soprattutto può 
diminuire notevolmente il rischio di incorrere in malattie croniche non trasmissibili con 
il passare degli anni. Una recente statistica dimostra che nella fascia di popolazione 
più anziana di 45 anni, la causa di morte per malattie croniche come tumori o problemi 
cardiovascolari si assesta ben oltre il 50% (statistica, s.d.).  

 
Figura 8: Principali cause di morte per fascia di età (statistica, 2021) 

Come si può vedere dal grafico, nella fascia dai 45 ai 65 anni, le donne hanno una 
maggior incidenza di tumori rispetto agli uomini ed un tasso molto basso di malattie 
cardiovascolari. Tuttavia, nella fascia da 65 a 85 vi è una leggera diminuzione dei 
tumori ma un forte aumento dei decessi per problematiche cardiovascolari. Nell’ultima 
fascia, quella dagli 85 anni in su, la principale causa di decesso sono le malattie 
cardiovascolari.  
Se vogliamo un confronto a livello mondiale, troviamo la pubblicazione dell’OMS del 
2019 dove sono presentate le statistiche sulle dieci cause più frequenti. Ai primi tre 
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posti troviamo le malattie ischemiche del cuore, l’ictus e le malattie polmonari croniche 
ostruttive. A livello globale, nella classifica delle cause di morte più frequenti, sette 
sulle prime dieci sono malattie croniche non trasmissibili e contano il 44% delle morti 
totali, ma se calcoliamo tutte le malattie non trasmissibili raggiungiamo il 74% di tutte 
le morti globali. Un altro dato impressionante è che dall’anno 2000 al 2019, quindi in 
poco meno di 20 anni, i decessi per infarto sono aumentati di ben due milioni 
assestandosi a 8,9 milioni.  

 
Figura 9: Leading causes of death globally (The Top 10 Causes of Death, s.d.) 

Parlando anche di soldi, le malattie non trasmissibili sono responsabili del 80% dei 
costi della spesa sanitaria diretta e sono in continuo aumento. Se nel 2013 i costi 
totali ammontavano a 70 miliardi, grazie ai dati più recenti, quindi quelli del 2018, 
vediamo che questi costi si assestano a 80.2 miliardi (UFSP, s.d.); (statistica, 2021). 
 

 
Figura 10: Costo e finaziamento (statistica, 2021) 

In base a tutti questi dati, ho iniziato a chiedermi se anche i fisioterapisti che lavorano 
in Ticino facciano parte della fetta di popolazione che porta i fattori di rischio appena 
citati.  
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4.5) Sport & movimento  
Chi non ha mai sentito parlare del famoso modo di dire che recita più o meno così: per 
fare una vita sana devi fare sport o devi muoverti il più possibile? Questo però, a 
differenza di molte “credenze”, non è un falso mito. Infatti, è provato scientificamente 
che muoversi abbastanza aiuti a prevenire malattie croniche. Le ultime linee guida 
americane citano che durante una settimana, per avere uno stile di vita considerato 
sano, bisognerebbe fare almeno 150 minuti di attività fisica aerobica moderata o 75 
minuti se si parla di attività intensa (Piercy et al., 2018). La stessa raccomandazione 
viene fatta dall’associazione inglese per lo sport e l’esercizio.  
Per attività ad intensità moderata si intende quando la frequenza cardiaca e la 
frequenza respiratoria sono aumentate ma è ancora possibile sostenere una 
comunicazione verbale in modo tranquillo. Invece l’attività vigorosa o intensa è dove 
la frequenza cardiaca è molto alta e la respirazione è più affannosa comportando una 
difficoltà a sostenere una conversazione. La linea guida sostiene inoltre che le sessioni 
devono durare al minimo dieci minuti ed essere praticate almeno cinque volte o più 
per settimana (O’Donovan et al., 2010). 
Un altro luogo comune, anch’esso corretto, vuole che chi pratica un’attività fisica non 
fumi e mangi sano. Se prendiamo come modello gli sportivi professionisti o quasi, 
troviamo un riscontro in questa affermazione poiché il nostro corpo per eseguire delle 
attività vigorose e prolungate deve ricevere la giusta fonte di energia e l’apparato 
cardio-circolatorio deve funzionare al meglio. Difficilmente si potrà correre per svariati 
chilometri alimentandosi con cibo fritto e fumando sigarette (Katch, McArdle, Katch, & 
McArdle, 2011). 
Per conoscere meglio i processi che si creano mentre facciamo del movimento 
bisogna approfondire il funzionamento del motore principale dei movimenti e cioè i 
muscoli, i quali sono composti da una o più parti di tendine e uno o più ventri muscolari. 
Approfondendo meglio il ventre muscolare scopriamo che vi sono tre differenti tipologie 
di fibre muscolari: le tipo I, dette fibre lente, le quali hanno una contrazione lenta che 
generano poca forza ma con una duratura nel tempo maggiore; queste fibre utilizzano 
una capacità ossidativa. Le fibre di tipo IIA e IIB sono più veloci ed hanno la capacità 
di generare più forza utilizzando un meccanismo meno ossidativo. Ogni muscolo che 
abbiamo nel nostro corpo contiene le tre fibre che lavorando in modo sinergico ci 
permettono di svolgere tutti i nostri compiti. Per esempio, durante la giornata le fibre di 
tipo I ci permettono di rimanere in piedi grazie al sistema antigravitario mentre per 
sforzi brevi ma più intensi verranno attivate le fibre di tipo II, come per esempio quando 
facciamo uno scatto. Per il funzionamento di questa complessa macchina che è il 
corpo umano, e per le differenti funzioni muscolari, vi sono tre differenti tipi di 
metabolismo energetico che sono: anaerobico lattacido, anaerobico alattacido ed 
aerobico (Palastanga, Field, & Soames, 2007). 
Per il funzionamento di questi meccanismi vi sono dei componenti chimici che il corpo 
integra grazie all’alimentazione scomponendo alimenti durante la digestione.  
Il composto che sta alla base del funzionamento del sistema energetico anaerobico 
alattacido sono le scorte di ATP e di PCr (Adenosintrifosfato e fosfocreatina) che 
vengono sinterizzate grazie a connessioni fosforici ad alta energia (carboidrati, 
glicogeno, lipidi e proteine). Questo meccanismo genera un’energia molto rapida per 
uno sforzo immediato ma di breve durata (10-30 sec) (Katch, McArdle, Katch, & 
McArdle, 2011). 
Il sistema anaerobico lattacido invece utilizza i substrati come glucosio e glicogeno, 
ma produce uno scarto durante la sua generazione di energia che consiste nel lattato. 
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Per questo motivo anche questo sistema viene utilizzato per sforzi intensi ma di breve 
durata (circa 1-2 minuti), questo poiché il lattato crea squilibri all’interno del corpo. 
L’ultimo sistema energetico è quello aerobico, il quale utilizza carboidrati e lipidi ed ha 
un’attivazione piuttosto lenta poiché impiega tre minuti ad attivarsi ma è il sistema 
migliore per il nostro corpo perché continua a creare ATP e necessita di ossigeno per 
creare energia. L’ossigeno assieme ai lipidi ed ai carboidrati viene trasportato dal 
sangue fino al muscolo, questo meccanismo aumenta il lavoro polmonare che di 
conseguenza richiederà un maggiore adattamento agli scambi gassosi nel sangue. Un 
altro dato molto interessante è che in base all’utilizzo di un composto piuttosto di un 
altro cambierà l’adattamento corporeo, se verranno utilizzati i carboidrati vi sarà un 
aumento della frequenza respiratoria poiché vi sarà un rilascio maggiore di anidride 
carbonica (CO2) mentre se utilizzeremo i lipidi vi sarà un aumento della circolazione 
sanguina per una richiesta maggiore di O2 per la reazione (ARIR-Associazione 
riabilitatori dell’insufficienza, 2015).  
Oltre a questi adattamenti fisiologici momentanei vi sono degli adattamenti più lenti ma 
duraturi come quelli ormonali, uno tra questi è l’ormone della crescita (GH) che stimola 
processi quali l’ipertrofia muscolare e la sintesi proteica, stimola la formazione della 
cartilagine e la crescita ossea e la proliferazione cellulare. Oltre a questo, vi sono altri 
due elementi molto discussi quali l’adrenalina e la noradrenalina (catecolamine) che 
sono prodotte dalla ghiandola surrenale. La noradrenalina, oltre a svolgere 
adattamenti come l’ormone della crescita, stimola anche il rilascio di lipidi dal tessuto 
adiposo. Questi due ormoni influenzano anche immediatamente l’adattamento 
cardiovascolare e metabolico in modo velocissimo ed in tempo reale e proporzionale 
alla richiesta dello sforzo. Durante il movimento vi è anche la sintesi della serotonina 
che è l’ormone responsabile degli effetti positivi sulle attività cerebrali e della felicità. 
L’ultimo ormone è l’estradiolo che secondo degli studi dovrebbe essere in grado di 
combattere l’osteoporosi ed ha un’azione protettiva contro le malattie cardiovascolari 
(ARIR-Associazione riabilitatori dell’insufficienza, 2015; Katch, McArdle, Katch, & 
McArdle, 2011). 
Un altro punto cruciale è l’intensità di quest’attività e per questo motivo è stata fatta 
una classificazione che tiene in considerazione la richiesta metabolica (MET). Le attivà 
inferiori ai 3 MET significano un’attività lieve mentre se sono classificate tra le 3 e le 6 
unità stiamo parlando di uno sforzo moderato, invece se superano la cifra 6 indicano 
un’attività intensa (Ainsworth et al., 2000). 
Stando al rapporto dell’OMS ed anche alle linee guida americane ed inglesi, una 
persona adulta tra i 18 e i 65 anni dovrebbe eseguire un minimo di 150 minuti di attività 
moderata o in alternativa 75 minuti di attività intensa per prevenire malattie croniche 
(WHO, 2011; Piercy et al., 2018; O’Donovan et al., 2010). 
Quindi per poter comprendere se le nostre attività rispettano questi termini minimi, 
possiamo utilizzare una tabella dei MET. Ecco un paio di esempi di attività moderate: 
camminare ad una velocità di 5-6 km/h equivale a 4.1mets e fare giardinaggio equivale 
a 4.3, mentre come attività vigorosa vi è la corsa tra i 6 e i 23 MET e salire le scale di 
corsa 15 MET (Ainsworth et al., 2000). 
Tenendo in considerazione che ogni tre giorni di inattività fisica il corpo perde 
l’allenamento eseguito, bisognerebbe suddividere le attività fisiche su tutta la 
settimana così da non lasciare troppo tempo tra un’attività e l’altra. Un’idea potrebbe 
essere 15 minuti di attività vigorosa per 5 giorni a settimana o 30 minuti di attività 
moderata (UFSP, 2018a).  
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Un altro legame con la salute, oltre a tutte le informazioni già citate, è quella che 
facendo sport ci porremo degli obiettivi che una volta raggiunti ci daranno un senso di 
appagamento e crescerà un senso di consapevolezza nelle nostre potenzialità. 
Questo meccanismo aumenta la nostra autostima e creerà un legame interiore che di 
conseguenza porterà ad un aumento delle nostre riserve generali di resistenza e 
anche del senso di coerenza (quennerstedt, 2008).  

4.6) Alimentazione 
Questo tema è sempre molto controverso e molto discusso soprattutto negli ultimi anni, 
poiché nel mondo di internet troviamo una miriade di opinioni diverse. Per citarne 
qualcuna, esiste la dieta ketogenica che prevede l’assunzione principalmente di grassi 
e proteine privandosi quasi assolutamente di carboidrati; oppure mentre vi sono quelle 
che tolgono completamente i grassi poiché pensano che facciano male. Tuttavia, 
l’alimentazione ha una regola molto semplice: il nostro corpo ha bisogno di una dose 
di carboidrati, lipidi, proteine e vitamine ed il problema spesso sta nel capire la quantità 
del nostro fabbisogno giornaliero e delle sostanze che utilizziamo per alimentarci 
(Barbone & Castello, 2012).  
Per comprendere bene il nostro fabbisogno giornaliero bisogna partire dal 
metabolismo basale che è costituito da diversi fattori quali altezza, età, massa magra, 
massa grassa, ecc. Va poi addizionato il fabbisogno consumato dalle attività fisiche 
giornaliere, quali lavoro, sport ecc. Questa seconda parte è più complessa ma 
troviamo in ogni caso delle tabelle che possono avvicinarsi al consumo reale (Katch, 
McArdle, Katch, & McArdle, 2011). 
Ora che siamo a conoscenza del fabbisogno giornaliero, dobbiamo sapere come 
soddisfarlo nel modo migliore, il consiglio in merito a questo punto è quello di 
suddividere ipoteticamente un piatto in 60% di carboidrati (glucidi) 25-35% di lipidi e il 
restante 10-15% di proteine, oltre ad una considerevole quantità di acqua, sali minerali 
e vitamine (Barbone & Castiello, 2012).  
Teoricamente ora conosciamo quanto e come ripartire il nostro piatto, tuttavia 
dobbiamo sapere cosa mangiare per soddisfare i prerequisiti ed a questo scopo ci 
viene in aiuto la piramide alimentare. Come in una piramide vera e propria, alla base 
troviamo alimenti che dovremmo utilizzare maggiormente per colmare il nostro 
fabbisogno poiché sono i più salutari, mentre all’apice troviamo i cibi che possiamo 
considerare meno salutari e quindi che dovremmo mangiare più raramente. Al 
contrario di certe diete citate in precedenza, qui non esiste un alimento vietato e l’unico 
accorgimento è che bisognerà consumarlo di meno, questo perché il nostro corpo ha 
bisogno di tutti i nutrimenti e non possono mancare perché indispensabili per vivere. 
Un esempio dell’utilizzo dei lipidi è la sintetizzazione di cellule plasma ed enzimi; inoltre 
i lipidi generano maggiore energia per la produzione di ATP, in quanto un grammo di 
esso contiene 9 Kcal mentre i carboidrati ne generano solamente 4 Kcal per grammo 
(ARIR-Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria). 
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Figura 11: Piramide alimentare (Società Svizzera di Nutrizione, 2016) 

Le raccomandazioni alimentari della società svizzera di nutrizione per una persona 
adulta si possono riassumere così: bere almeno 1-2 litri di acqua al giorno, assumere 
almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, assumere anche tre porzioni al 
giorno di cereali, patate e leguminose. Mangiare tre porzioni di latte o latticini e un’altra 
porzione di un alimento ricco di proteine (per esempio carne, pesce, uova, tofu o quorn, 
ecc). Inoltre, si consiglia di assumere 2-3 cucchiai di oli vegetali ed una porzione di 
frutta a guscio (Società Svizzera di Nutrizione, 2016). 

4.7) Fattori di stress e carico allostatico 
Quante volte in una discussione è uscito il termine “stress”? Ebbene, nel nostro 
quotidiano questo termine è spesso abusato ed impiegato nei più disparati dei casi. 
Dunque, bisogna fare chiarezza su ciò che si intende davvero con tale parola. Lo 
stress ha una moltitudine di collegamenti con il nostro equilibrio biochimico corporeo, 
tuttavia questo risultato non è sempre evidente da vedere. La spiegazione è stata data 
da Selye negli anni ’40 appoggiandosi alla teoria di Walter B. Cannon, che in 
precedenza aveva teorizzato questo equilibrio come omeostasi (Ferrara & Barbera, 
2006).  
Per comprendere meglio questo concetto, Selye ha illustrato lo stress pubblicando la 
teoria che prevede che un individuo che si scontra con uno stressore avvia un 
processo chiamato Sindrome Generale di Adattamento. Questo processo si suddivide 
in tre principali fasi: la fase d’allarme, la fase di resistenza e la fase d’adattamento.  
La prima consiste nella risposta diretta dell’organismo allo shock prodotto dallo stimolo 
stressogeno interno o esterno. In questa fase vi è un mutamento dell’omeostasi dove 
il corpo reagisce rilasciando la corticotropina (ACTH) e questo ormone agisce 
eccitando la ghiandola corticosurrenale. La conseguenza è uno stato di iperallerta, uno 
stato che nei nostri antenati significava “allerta”. 
La seconda fase è la fase di resistenza allo stressore e quindi a quest’alterazione di 
situazione. La durata della sopportazione di questa variazione dipende dalla capacità 
dell’organismo ma anche dal tempo d’azione dello stesso stimolo. L’ultima fase è 
quella dell’adattamento la quale può risultare in due modi, il primo è l’adattamento alla 
nuova situazione e quindi un miglioramento dell’organismo (resilienza) o nella 
situazione peggiore dove l’organismo va in esaurimento di fronte a questo 
cambiamento. Questi due adattamenti avvengono poiché la fase di resistenza non può 
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essere infinita e quindi l’organismo si organizza per vincere la sua battaglia o per 
perderla e soccombere alla situazione (Lazzari, 2009). 
In base a queste ultime affermazioni possiamo chiaramente suddividere in due 
categorie lo stress: il distress che è uno stress negativo che provoca un indebolimento 
del sistema ed una sofferenza a livello biologico, psicologico e sociale e l’eustress, 
cioè lo stress positivo che porta ad un miglioramento della risposta adattiva, lo stesso 
stress che ha permesso l’evoluzione di tutti gli organismi.  
Ogni persona ogni giorno è sottoposta ad avvenimenti stressanti come ad esempio le 
consegne lavorative, un esame scolastico ma anche i nostri obiettivi personali. Queste 
richieste diventano dei fattori di stress quando le nostre risorse non sono sufficienti per 
farvi fronte. Tuttavia, in questi momenti la fase di allarme e di resilienza ci aiutano con 
l’adrenalina che porta nello stato di iperallerta e ci spinge a superare l’esame che 
temevamo tanto o il progetto lavorativo. Il problema sorge quando il picco di stress non 
è più momentaneo ma diventa cronico o le nostre risorse non riescono più a fare fronte 
ai fattori stressanti, logorando così la persona (Lubanplozza, Pozzi & Carlevaro, 1996).  
La prima componente che viene colpita da questo logoramento è la componente 
cognitiva con ripercussioni comportamentali (aggressività, impossibilità a dormire, 
ecc.) ma anche a livello emotivo (depressione, inappetenza, tristezza) e livello sociale 
(isolamento). Invece a livello fisico le reazioni sono più lente ma possono insorgere 
sintomi come l’herpes labiale per evolvere in somatizzazioni e dolori cronici (Luban-
Plozza, Pozzi & Carlevaro, 1996). 

4.8) Fumo 
Il fumo è un problema molto grave nella nostra società poiché è fonte di grandi costi. 
Quando si chiedono le motivazioni che spingono una persona a fumare, spesso 
vengono citati aspetti come alleviare lo stress, diminuire le tensioni giornaliere, il 
riconoscimento all’interno di un gruppo di persone e altri fattori.  
Ciò che rende problematico il fumo, non è unicamente la presenza di tabacco ma sono 
le oltre 5’300 sostanze che vengono create durante la combustione della sigaretta e la 
cosa più allarmante è che addirittura 250 sono tossiche o cancerogene, perciò 
fondamentalmente ogni sigaretta che si fuma crea un’intossicazione. In questa 
moltitudine di sostanze, le più conosciute sono la nicotina, il catrame ed il monossido 
di carbonio, ma vi sono anche sostanze molto più tossiche come l’azoto, l’ammoniaca, 
il cianuro e la formaldeide. Perciò ad ogni sigaretta il fumatore inala o ingerisce questi 
composti molto pericolosi anche se in minime quantità (additivi nel fumo di tabacco, 
s.d.). Questa mancanza di conoscenza è dovuta al fatto che sui pacchetti di sigarette 
sono citate solo le principali sostanze quali nicotina ed il catrame. Ogni fumatore è 
cosciente di assumere queste sostanze, tuttavia l’avvelenamento non è immediato, 
perciò si dà meno peso a questo dato. Un esempio è dato dal catrame il quale è una 
sostanza piuttosto densa ed appiccicosa che si crea grazie alla combustione della 
sigaretta; nel breve periodo non dà “nessun” problema ma dopo anni diventa la 
principale causa del tumore polmonare. Per rendere l’idea: chi fuma un pacchetto di 
sigarette al giorno è come se ingerisse un bicchiere di catrame ogni anno, ecco che si 
può capire come possono presentarsi i polmoni dopo anni di vizio (International 
Agency for Research on Cancer, 2008).  
Per quanto riguarda la nicotina è ben noto che si tratti di un veleno neurotossico; 
tuttavia in piccole quantità viene tollerata e provoca dipendenza: si presume che già 
dopo il primo centinaio di sigarette fumate si instauri una dipendenza. Questo è il 
motivo per il quale risulti così difficile smettere di fumare: si crea un beneficio 
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psicofisico che parte dall’acetilcolina (ACh) seguito dal rilascio di adrenalina, 
dopamina, serotonina, beta-endorfina e vasopressina, come accade in tutte le 
dipendenze. Molto simile alla risposta dello stress vi è un aumento delle capacità 
attentive e delle performance psicomotorie, l’umore viene alzato e viene inibito 
l’appetito. Tuttavia, non vi sono solo questi effetti positivi ma tanti altri negativi come 
un aumento pressorio nelle arterie, disturbi di vascolarizzazione ed un aumento del 
rilascio del cortisolo nel sangue (Benowitz, 2008). 
Un'altra problematica dei fumatori è data dall’inalazione del monossido di carbonio: 
una molecola creata da qualsiasi combustione. Questa ha la particolarità di riuscire a 
legarsi all’emoglobina (il responsabile trasportatore di ossigeno nel nostro corpo) 325 
volte in più dell’ossigeno, causando quindi una diminuzione del trasporto dell’ossigeno 
ai vari tessuti. Fortunatamente questa situazione è reversibile poiché non inalando 
questa sostanza per 10-12 ore è possibile ristabilire una situazione di normalità. Ma il 
problema principale è che i fumatori non smettono mai per un lasso di tempo così 
lungo e non ristabilendo la normalità incorrono in un rischio maggiore di avere delle 
aritmie o angina pectoris (Zevin et al., 2001). 
L’ultimo dato molto controverso è dato dalla quantità di sigarette fumate, poiché in 
molti sostengono che fumando poche sigarette siano meno a rischio di individui che 
ne fumano di più. Questa affermazione è parzialmente corretta se si misura lo stesso 
lasso di tempo; tuttavia, il tempo di esposizione cambia notevolmente il rischio. Per 
calcolare questo dato bisogna utilizzare l’UPA (unita pacchetti per anni) o PY (pack 
years) che consiste in quanti pacchetti una persona fuma per gli anni. Per ottenere 
questo dato bisogna prendere le sigarette fumate, trasformarle in quantità di pacchetti 
(normalmente dividendo per 20) e moltiplicare questa cifra per gli anni di dirata del 
vizio. Ecco un esempio concreto: se una persona fuma 20 sigarette al giorno per un 
lasso di tempo di 5 anni sono 5 UPA, mentre un'altra persona fuma 10 sigarette ma 
da 15 anni ecco che sono 7,5 UPA. Quindi la seconda persona nonostante fumi “solo” 
10 sigarette ha un rischio maggiore della prima, poiché il tempo di esposizione è 
maggiore (Martin, 2015).  

5) Metodologia 
L’obiettivo di questa tesi e di tutto il lavoro è di analizzare lo stile di vita dei fisioterapisti 
ticinesi per poter verificare se vi siano delle lacune che possono essere colmate con 
dei corsi aggiuntivi e mirati poiché nel mansionario del fisioterapista vi è il ruolo di 
promotore della salute e questo implicherebbe che sia il fisioterapista stesso ad essere 
attivo in questo campo. 
Il lavoro si basa su un’indagine svolta sul territorio, supportata da una ricerca 
quantitativa effettuata grazie ad un questionario ideato e creato personalmente. L’idea 
principale è venuta dopo la lettura di una vecchia tesi su un tema simile ed ho iniziato 
a verificare se in letteratura c’era una ricerca sullo stile di vita dei fisioterapisti che 
operano sul nostro territorio. Come potevo immaginare, non ho trovato nulla ed ho 
dunque deciso di intraprendere questo percorso di ricerca. Per poter indagare ho 
dovuto decidere il metodo, ed ho pensato che creare un questionario sarebbe stata la 
soluzione migliore. Perciò ho iniziato ad ideare il mio questionario sulla piattaforma 
google form, così da rendere possibile l’invio per posta elettronica e la compilazione 
online. Per la realizzazione del questionario mi sono basato sulle indicazioni del OMS 
e dell’Ufficio federale di sanità pubblica per conoscere meglio i fattori di rischio nelle 
malattie croniche non trasmissibili. Grazie a queste informazioni ho potuto ideare un 
questionario improntato su questi fattori di rischio e su come fosse possibile agire per 
una prevenzione sullo stile di vita.  
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5.1) Costruzione questionario  
Il questionario è suddiviso in varie parti e la prima è mirata a raccogliere i dati personali 
dei partecipanti; dopodiché iniziano le domande mirate e sono state suddivise in otto 
categorie quali: abitazione e spostamenti (3 domande), definizione di salutogenesi (5 
domande), attività fisica (5 domande), alimentazione (9 domande), alcool (2 
domande), stress e relax (5 domande), fumo (5 domande), problematiche di salute (5 
domande), per un totale di 44 domande. Il questionario è stato creato in un setting di 
tranquillità nel mio appartamento sul mio pc e questo lavoro ha richiesto molto tempo 
in quanto ero partito con un’idea molto generale e veramente grande con la possibilità 
di indagare sia la pratica sia la conoscenza, tuttavia il questionario sarebbe diventato 
veramente lungo e monotono, perciò ho dovuto ridimensionare la mia idea principale. 
La creazione è partita da domande scritte e ideate su un foglio di carta per poter far in 
modo di cambiare e modificare ciò che più si avvicinava alla mia idea finale. Durante 
questa fase di ideazione, che è durata da ottobre 2020 fino a marzo 2021, ho riscritto 
e modificato svariate volte le domande, aggiungendone delle nuove e cancellando 
quelle meno vicine allo scopo per poi infine confermarne 44 suddivise in 9 capitoli 
differenti, accettate dalla mia direttrice di tesi. Questa suddivisione è stata pensata per 
due motivi principali, la prima in ordine più stilistico e grafico per far rispondere agli 
intervistati solamente le domande relative alle categorie e in secondo modo per me 
per poter suddividere meglio le domande da analizzare in modo separato. Queste 
categorie inoltre sono state ideate poiché possono essere analizzate quali fattori di 
rischio per le malattie croniche. 
Un altro punto importante per la costruzione delle domande è stato quello di rispettare 
il modello di ricerca prefissato cioè una ricerca quantitativa e per questo motivo le 
domande non potevano essere domande aperte ma dovevano essere quantificabili. 
Quindi la mia scelta è ricaduta su domande a scelta multipla o scale numeriche, con 
la possibilità di poter lasciare un commento esterno in caso qualcuno avesse voluto 
completare la sua risposta. 

5.2) Progetto pilota 
Prima dell’invio ufficiale ho reclutato un campione pilota di studenti del secondo e terzo 
anno di fisioterapia (SUPSI) e di colleghi di un gruppo di lavoro dell’Associazione 
Ticinese di Fisioterapia; tutti i reclutati sono stati raggiunti tramite e-mail. Poiché la 
popolazione presa in esame è quella dei fisioterapisti ticinesi, il questionario doveva 
essere preciso e completo ma anche molto rapido nella compilazione perché se troppo 
lungo risulta poco accattivante. Dunque, la compilazione doveva stare sotto i dieci 
minuti così da ottenere il maggior numero di risposte. Anche le domande richiedevano 
una certa cura nel modo di essere poste in modo che chiunque le leggesse riuscisse 
a comprenderle nel minor tempo possibile. Per questo il mio campione doveva 
verificare se le domande erano di buona comprensione, veloci alla compilazione e 
interessanti per dei professionisti alle prese con una situazione piuttosto stressante 
come quella attuale. Hanno anche avuto la possibilità di fare commenti generali o di 
dare suggerimenti. Il risultato è stato buono poiché tutti hanno dato un parere positivo 
sulla comprensione e sulla velocità di compilazione. Tuttavia, sono emersi due punti 
da migliorare nella parte dedicata al fumo poiché anche i non fumatori erano obbligati 
a compilare il formulario. Ho rimediato a questa problematica aggiungendo delle 
divisioni così da far rispondere solo alla prima domanda senza dover continuare la 
compilazione a chi non era un fumatore. L’altro punto che mi è stato suggerito è stato 
di mettere un capitolo sull’alcool dato che era sfuggito durante la creazione del 
questionario e prontamente sistemato come l’aggiunta della relativa sezione.  
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5.3) Invio questionario e analisi dati  
Per la raccolta dei dati del questionario mi sono appoggiato all’Associazione di 
Fisioterapisti Ticinesi. I quali hanno spedito una mail ha tutti i propri soci, ai contatti 
dell’ente ospedaliero e ai contatti nelle case anziani, così da raggiungere il maggior 
numero di fisioterapisti possibile. Chiaramente ero cosciente del fatto di non poter 
raggiungere completamente tutti i fisioterapisti, tuttavia in questo modo speravo di 
riuscire a raggiungere il numero maggiore. Per quanto riguarda le risposte come tutte 
le ricerca ero consapevole che non tutti i fisioterapisti avrebbero aderito al 
questionario. Infine, ho ricevuto 107 questionari su un totale di 665 mail inviate, quindi 
l’adesione si assesta al 16%. 
Il 29 aprile 2021, tramite l’Associazione è stata inviata l’e-mail con il termine di 
compilazione fissato per il 9 maggio; in data 11 maggio è stato richiesto di inviare un 
reminder con il termine ultimo per la compilazione il 16 maggio. In questa data è stata 
chiusa la possibilità di inviare il proprio questionario ottenendo un totale di 107 risposte. 
A questo punto ho finalmente potuto iniziare ad analizzare i dati e comprendere come 
i fisioterapisti ticinesi si pongano ed utilizzino la salutogenesi nel loro stile di vita 
quotidiano. Poiché ho posto 44 domande totali, ho dovuto fare una selezione in modo 
da non creare una sovrabbondanza di collegamenti e moltissime discussioni tra le 
varie risposte, perciò, ho deciso di focalizzarmi solo su sette risposte. 
L’analisi dei 107 questionari è stata realizzata grazie al supporto di software quali 
“Excel”, “Google Dive” e “Moduli Google”; questi strumenti mi hanno facilitato l’analisi 
dei dati. In particolare, per quanto riguarda l’analisi via Excel è stata facilitata grazie 
all’utilizzo di formule e filtri appositi. Mentre per la realizzazione dei grafici che vengono 
spesso usati della materia statistica, come la descrittiva, sono stati creati con l’utilizzo 
dei Moduli Google e Excel (Hinton, 2014).  
Grazie a grafici, medie e proporzioni ho cercato di rendere fruibile a tutti i risultati del 
questionario così da rendere più chiaro a chiunque leggesse quest’indagine i dati 
ottenuti ed il rapporto con i fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili.  
La domanda di ricerca è stata basata sul modello PICO: un acronimo usato per 
indicare i dati essenziali che servono per realizzare una domanda di ricerca ottimale, 
questi dati sono la Popolazione (gruppo di persone sotto esame), Intervento (il mezzo 
con quella voglio andare ad indagare), Confronto (paragone tra dei fattori che usa o fa 
la popolazione) che nella mia ricerca non è presente e l’outcome (il metro di giudizio 
per valutare la mia inchiesta) (Santos et al., 2007).  
Ora andrò ad illustrare le generalità degli intervistati dove è emerso che il 58.9% degli 
intervistati è donna e il restante 41.1% è uomo.  
Mentre per quanto riguarda l’anno di laurea il 71% si è laureato prima del 2008 
creazione della SUPSI, il 15.9% invece si è laureato durante il primo periodo SUPSI 
senza il modulo di salutogenesi ed il restante 13.1% si è laureato frequentando un 
modulo di salutogenesi. 
Infatti, nella domanda se avesse già trattato il tema della salutogenesi la maggior parte 
degli intervistati, è cioè il 57.9%, hanno risposto in modo negativo ed il restante 42.1% 
ha risposto in modo affermativo. 
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Figura 12: Grafico su quante persone hanno già trattato il tema salutogenesi 

5.4) PICO 
Domanda di ricerca a relativo problema identificato: 
P =Fisioterapisti che operano sul suolo ticinese 
I = Questionario sulla pratica della salutogenesi 
O = Utilizzo della pratica salutogenica e proprio stile di vita 

6) Risultati  
Come già anticipato, e come era prevedibile, non ho ottenuto risposta da tutti i 
fisioterapisti ai quali è stato inviato il questionario ma ho comunque raggiunto l’obiettivo 
che mi ero prefissato di raggiungere almeno 100 risposte. Infatti, le risposte totali sono 
state 107 e tutti rispondenti hanno adempito ai criteri di inclusione del mio progetto; 
inoltre, le risposte erano segnate solamente da un codice perciò totalmente anonime. 
Nella prima parte dell’esposizione dei dati andrò a presentare i risultati in modo 
generale ed in seguito farò correlazioni con riferimenti e confronti tra i vari gruppi. Per 
essere maggiormente esaustivo nella mia esposizione oltre al numero di rispondenti 
ho aggiunto anche la percentuale e nel capitolo finale, dove verranno discussi i dati 
ottenuti, esporrò i dati anche tramite dei grafici che permettono una visione ancora più 
precisa della situazione.  

6.1) Risultati delle domande 
Dati personali 
1) Età 
La percentuale maggiore è data dalla fascia d’età tra i 36 e i 45 anni con il 30.8%, 
percentuale relativa a 33 risposte. Il 29% degli intervistati hanno tra i 46 anni e i 55 
anni. Mentre la terza classe d’età è quella tra i 26 anni e i 35 con 26 (24.3%) risposte. 
Il 14% degli intervistati ha un età tra i 56 e i 65 anni. Mentre le ultime due fascie d’età 
contano solo 1 risposta che equivale al 0.9% e sono tra i 18 -25 anni e gli over 65 anni.  

2) Sesso 
Il 59.8% degli intervistati sono donne con 64 risposte mentre il 40.2% sono uomini che 
equivalgono a 43 risposte.  

3) Anno di laurea 
Il 71% (76 risposte) degli intervistati si sono laureati prima del 2008, quindi prima della 
creazione della SUPSI, il 15.9% tra il 2009 e il 2012 mentre solo il 13.1% di loro si 
sono laureati dopo l’introduzione del modulo di salutogenesi. 
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4) Posto di lavoro 
La maggior parte degli intervistati hanno riposto di essere proprietari di studi di 
fisiostrapia con il 58.8% (63), mentre il 24.3% (26) sono impiegati presso uno studio 
privato, il 17.8% (19) è indipendente a domicilio. Il 10.3% (11) degli intervistati ha 
dichiarato di lavorare presso una casa anziani, mentre il 4.7% (5) ha un contratto di 
lavoro presso SUPSI, il 3.7% (4) presso una clinica privata, il 2.8% (3) dichiara di 
lavorare in ospedale ed il 2.8% (3) presso un centro medico. Inoltre, vi sono diverse 
risposte singole che si assestano a 0.9% di chi lavora per per società sportive, 
Federazione Svizzera di Calcio, struttura di ippoterapia e Nazionali.  

5) Percentuale lavorativa 
La maggior parte degli intervistati, pari al 54.2% (58), lavora ad una percenuale del 
100%, mentre il 38.3% (41) lavora ad una percenuale tra il 100 ed il 50% ed il 7.5% 
(8) lavora meno del 50%. 

Abitazione e spostamenti 
6) Dove abita 
Oltre la metà degli intervistati vive in periferia 56.1% (60) mentre il 24.35% (26) vive in 
città ed il restante 19.6% (21) vive in periferia, nei margini delle città. 

7) Distanza abitazione posto di lavoro 
La grossa maggioranza degli intevistati indica che abita in una fascia di distanza tra 0 
e 9 km con un 68.2% (73) mentre il 18.7% (20) abita tra i 10-20km da posto di lavoro. 
L’8.4% (9) degli intervistati abita tra i 21 e i 40 km dal lavoro ed il 4.7% (5) dista tra i 
41 e i 90 km.  

8) Mezzo di trasporto 
Il 77.6%(83) utilizza l’automobile, il 26.1% (28) si reca a piedi all’lavoro, un altro 18.7% 
(20) si muove con la bicicletta, mentre le bici o monopatino eletrico sono il 14% (15), 
vi è il 10.3% (11) che si reca al lavoro con i mezzi pubblici, e la stessa precentuale 
10.3% (11) si sposta con moto o scooter.  

Salutogenesi  
9) Ha già trattato il tema della salutogenesi 
Oltre la metà degli intervistati dichiarano di non aver mai trattato il tema con il 57.9% 
(62) mentre il restate 42.1% (45) ha già trattato il tema.  

10) Indichi la definizione corretta di salutogenesi  
Il 92.5% (99) ha azzeccato la definizione corretta, mentre il restate 7.5% (8) hanno 
indicato una differente definizione.  

  



 
 

Enea Pasotti         Tesi di Bachelor in fisioterapia 

27/52 
 

11)  Argomenti la sua risposta  
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12) Fino ad oggi pensa di aver vissuto in modo salutogenico 
In questa riposta il 77.6% (83) degli indagati pensa di aver vissuto in modo 
salutogenico mentre il 22.4% (24) restante non lo pensa.  

Attività fisica  
13) Quante volte pratica attivata fisica a settimana  
In questa domanda il 2.8% (3) dei partecipanti non pratica nessuna attività fisica, il 
8.4% (9) pratica 1 volta a settimana, il 14% (15) pratica un’attività  2 volte a settimana, 
il 22.4% (24) svolge un’attività 3 volte a settimana, chi pratica 4 attività è il 15.9% (17), 
chi pratica 5 attività è il 18.7% (20), invece chi pratica 6 attività a settimana si assessa 
al 10.3% (11), mentre per chi pratica ogni giorno un’attività è il 7.5% (8).  

14) Quanto tempo svolge per attività  
Per questa domanda la maggiorparte dei partecipanti ha dichiarato di dedicare 1-2 ore 
per ogni attività con il 59.8% (64) degli intervistati, chi dedica 30 minuti sono invece il 
22.4% (30), mentre chi dedica meno di 30 minuti sono il 4.7% (5). Il 4.7% (5) ha 
dichiarato di dedicare 3-4 ore, chi dedica oltre le 4 ore per attività è il 2.8% (3), chi 
invece non dedica nessun minuto all’attività sono il 1.9% (2).  
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15)  Quale attività pratica 
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16) Per quale motivo pratica un’attività fisica 
La risposta più gettonata con il 92.5% è di praticare sport per la proria salute e la forma 
fisica. Con il 49.5% pratica un’attività per divertimento, con il 35.5% indica che lo fa 
per invecchiare in un modo ottimale.  

17) Per quale motivo non pratica un’attività fisica  
La maggiorparte degl intervistati hanno dichiarato di praticare attività 60.7% (65), 
mentre un 25.2% (27) ha risposto che non pratica un’attività perche non ha tempo. Un 
1.9% (2) dice di fare troppa fatica, metre un 0.9% dice di annoiarsi.  
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Alimentazione 
18) Quanto la sua alimentazione favorisce la salute 
Questa domanda andava da un minimo di 0 quindi non favoriva la salute mentre il 10 
era totalmente a favore della salute. Il’0.9% (1) riferisce che nella scala si da una nota 
2 su 10, il 2.8% (3)si da una nota 3/10, per la nota 4/10 è il 5.65% (6). Mentre per la 
nota di metà 5/10 hanno risposto il 5.6% (5), per qunanto riguarda la nota sufficiente 
6/10 la precentuale si assesta al 10.3% (11), il 23.4% (25) invece si da una nota di 
7/10. Per quanta riguarda la nota 8/10 se la sono data il 36.4% (39), il 10.3% (11) 
invece si sono attribuiti una nota 9/10, chi pensa di alimentarsi in modo perfetto 10/10 
si assesta al 4.7% (5). 

19)  Che regime alimentare segue 
il 76.6% (82) è onnivoro perciò mangia di tutto, il 18.7% dichiara di è essere flexitariano 
quindi di mangiare poca carne e pesce, per quanto riguarda le persone vegetariane 
sono il 1.9% (2) mentre quelle vegane sono il 0.9% (1) e un altro 0.9% (1) di chiara di 
segure una dieta ketogenica. 

20) Perché ha scelto questo regime alimentare 
Il 47.7% (51) dichiara di segure il regime alimentare poiché lo fa stare bene sia 
fisicamente che mentalmente, mentre il 21.5% (23) pensa sia il piu sano, invece il 
20.6% (22) lo segue perché gli piace. Un 3.7% (4) dichiara di seguire questo regime 
per motivi più ambientali, mentre il 2.8% (3) lo segue per un motivo di salute. lo 0.9% 
(1) lo segue per motivi economici e un altro 0.9% (1) lo fa per acconterare i figli.  

21) Tipologia di piatti consuma prevalentemente 
Il 95.3% (102) dichiare che cucina i propri piatti o un proprio partner li prepara per lui, 
inoltre il 2.8% (3) si suddivide tra cucina casalinga e ristorante, mentre il 1.9% (2) 
differenzia in modo uguale cucina casalinga, ristorante/mensa e piatti gia pronti.  

22) Che grassi utilizza per cucinare 
L’82.2% (88) degli intervistati sostiene di utilizzare olio di oliva per le sua preparazioni, 
mentre il 14% (15) utilizza oli di semi e il 3.7% (4) utilizza il burro come grasso.  

23) Che tipologia di proteine predilige  
Il 27.1% (29) degli intervistati consuma carne, mentre il 23.4% (25) preferisce 
consumare legumi, un altro 15% (16) utilizza maggiormente i latticini. Le uova sono 
state scelte dal 13.1% (14) degli invervistati, segue il pesce con il 2.8% (3) delle 
preferenze, mentre con il 0.9% (1) le risposte seguenti: un mix di quanto scritto sopra, 
carne e legumi, alterno tutti e 4, seguo un alimentazione variata che comprende tutti i 
tipi di proteine, vorrei mettere uova lattinici e legumi assieme, tutto di quello, Tutti cerco 
di ridurre l’apporto di carne, di tutto, combinazione dei quattro precedenti, carne pesce 
legumi in ugual misura, variato, alterno tutte le proteine, tofu, un mix, tutti, tutti in 
alternanza, le 4 in uguale misura, di tutto un po tranne i latticini per la carne non maiale, 
cerco di alternare il più possibile tra le diverse possibilità  

24) Che tipologia di carboidrato predilige  
La maggiorparte degli intevistati con il 59.8% (64) dichiara di utilizzare con pasta e riso 
e il restante 40.2% (43) indica che predilige vedure e frutta.  

25) Quante porzioni di frutta e vedura mangia giornalmente  
Il 54.2% (58) mangia 3-4 porzioni al giorno, mentre il 36.4% (39) ne mangia da 0 a 2, 
chi ne mangia 5 o più sono il 7.5% (8) degli intervistati. Lo 0.9% (1) dichiara che 



 
 

Enea Pasotti         Tesi di Bachelor in fisioterapia 

32/52 
 

dipende dalla settimana ma circa 2-3 e un altro 0.9% (1) dichiara di non mangiare frutta 
ma di mangiare molta verdura.  

26) Indichi quale porpozione di macronutimenti si avvicina al suo piatto tipico.  
Il 56.1% (60) degli intervistati indica che il rapporto piu si avvicina è il 40% 
carboidrati/40% proteine e 20% grassi, mentre un 18.7% (20) dichiara che il più vicino 
è la proprorzione 60% carboidrati/ 15% proteine /25% grassi, un altro 16.8% (18) idica 
la percentuale 20% carboidrati/ 65% proteine / 15 % grassi. Altre risposte al 0.9% (1) 
sono le varianti tipo 30% carboidrati/ 30% proteine / 30% grassi, un'altra variante citata 
è stata 40% carboidrati/ 30% proteine / 30% grassi ed un'altra 50% carboidrati/ 30% 
proteine / 20% grassi, e l’ultima variante è questa 60% carboidrati/ 25% proteine / 15% 
grassi.  

Alcool  
27) Quanto spesso consuma alcool mediamente  
La maggiorparte degli intervistati con il 27.1% (29) dichiara di consumare alcool 1-2 
volte a settimana, decrescendo il 24.3% (26) dichiara di consumare meno di 1 volta a 
settimana, un altro 22.4% (24) indica di bere alcool 1 volta al mese. Il 13.1% (14) 
riferisce di non consumare mai alcolici, mentre il 6.5% (7) riferisce di consumarlo 3-6 
volte a settimana, invece chi consuma giornalmente è il 4.7% (5) degli intervistati, 
mentre chi consuma 2-3 digestivi all’anno sono il 1.9% (2). 

28) Quale tipo di alcool consuma maggiormente 
Il 62.6% (67) degli intervistati ho detto che consuma maggiormente vino, mentre il 
21.5% (23) cosuma birra, chi consuma principalmente aperitivi solo il 3.7% (4), chi 
consuma distillati è il 2.8% (3), invece il restate 9.3% (10) non consuma alcolici.  

Riposo & Stress 
29) Quante ore dorme a notte  
Il 86% (92) dei partecipanti riferisce di dormire tra le 6 e le 8 ore a notte, mentre il 9.3% 
(10) dorme tra le 4 e le 5 ore, il 4.7% (5) invece dorme più di 8 ore. 
 
30) Come reputa la qualità del suo riposo 
Il 43% (46) dichiara di avere una discreata qualità mentre il 42.1% (45) sostiene di 
avere una buona qualità, chi ha una qualità ottima è il 9.3% (10), un 4.7% (5) riferisce 
di avere una cattiva qualità mentre lo 0.9% (1) la reputa pessima.  

31) Quanto si sente stressato in generale 
Questa domanda veniva valutata da un minimo di 1 ad un massimo di 10, nessuno ha 
dichairato di di avere uno stress paragonabile al 10/10, chi aveva un stress importante 
quale il 9/10 era il 6.5% (7) mentre decrescendo il dato 8/10 hanno dichiarato di essere 
in 14% (15) scendendo al 7/10 si assesta ad un 21.5% (23), il 12.1% (13) ha riferito di 
avere un livello di stres di 6/10, la stessa percenutale vieve riferita per il dato 5/10, 
raggiungendo il dato 4/10 la percentuale è di 8.4% (9), questo dato aumenta al 13.1% 
(14) per lo stress 3/10, gli ultimi due dati sono il 9.3% (10) del dato 2/10 e il 2.8% (3) 
per i meno stressati con 1/10.  

32) Quali sono i fattori di stress maggiori  
La riposta lavoro è stata scelta al 72.9% (78) dei votanti, al secondo posto troviamo la 
mancaza di tempo che è stata scelta dal 56.1%(60) al terzo posto troviamo la famiglia 
con il 32.7% (35) mentre il 16.8% (18) riferisce che sono i soldi lo stress, un altro 11.2% 
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(12) dichiara che un altro stressore sono gli aspetti sociali. Un altro stressore è la salute 
che è stata scelta dal 2.8% (3), poi vi sono tantissime risposte con lo 0.9% (1) delle 
scelte quali: Genitori anziani, Pandemia, ex moglie, il nostro pianeta, non ho tanto 
stress, la somma di vari elementi, niente stress, menopausa, traffico e colleghi ed 
infine studio.  

33) Come cerca di ridurre lo stress 
L’80.4% (86) ha risposto che pratica sport o movimento per ridurlo, mentre il 35.5% 
(38) diche di fare attività manuali -hobby, un altro 29.9% (32) pratica la meditazione 
per ridurre lo stress un altro 26.2% (28) riferisce di cucinare aiuta a combattere lo 
stress, oltre a ciò vi sono. Mote riposte con il 0.9% (1) delle preferenze come: Viaggi, 
ipnosi, lettura, non ho scelta, faccio ciò che mi piace in quel momento, cerco di avere 
più tempo libero, apicoltura/orto, tempo in famiglia, passare tempo con il cane, igoiare 
il rospo, ripostare davanti al TV. 

Fumo 
34) È un fumatore 
Il 92.5% (99) dichiara di non essere un fumatore, mentre il restante 7.5% (8) lo è.  

35)  Quanto ha iniziato a fumare  
Questa domanda è riferita solo hai fumatori, le riposte sono state 1975, 1980 (2 
risposte), 1994, 2001, 2002, 2007, 2011  

36) Quante sigarette fuma al giorno  
Le riposte sono state in 3 (37.5%) fumano 10 sigarette al giorno, 2 (25%) consumano 
6 sigarette, un'altra riposta è stata 2 sigarette (12.5%), un'altra riferisce di fumarle dalle 
10 alle 15 (12.5%) un'altra risposta più articolata riferisce di fumare solo 6 mesi all’anno 
4 sigarette al giorno (12.5%). 

37)  Ha mai provato a smettere  
Il 62.5% (5) riferiesce di aver provato a smettere mentre il restante 37.5% (3) non ci 
ha mi provato.  

38) Perche non è mai riuscito a smettere  
Le riposte sono state queste: difficolta da dipendenza, a volte per didenzenza a volta 
per piacere, ho smesso più volte, manca la voglia, ho smesso per tanti anni poi ripreso. 
Ora fumo saltuariamente. Sono sono una fumatrice occasionale a volte sto settimane 
senza fumare.  

Problematiche di salute 
39) Soffre di uno o piu di queste patologie 
Il 14.9% (16) riferisce di essere sovrappeso, mentre il 3.7% (4) dichiara di soffrire di 
ipertensione, un altro 5.6%(6) ha problemi al apparato respiratorio, un altro 1.9% (2) 
ha problemi cardiovascolari, un altro 2.8% (3) soffre di ipercolesterolemia, un altro 
1.9% (2) soffre di gastrite mentre il 71% (76) dichiara di non avere nessuna 
problematica, oltre a ciò vi sono tante altre con lo 0.9% (1) di preferenze che sono: 
emicrania, reumatismi, artrosi/scogliosi, problemi intestinali, diverse allergie, diabete, 
ipotirodeismo, endometriosi al IV stadio.  

40) Ha mai sofferto in passato di una o più di queste patologie 
Il 68.3% (73) rifrescie che non ha mai sofferto di problematiche nel passato,il 17.9% 
(19)ha sofferto di sovrappeso, il 3.7% (4) ha sofferto di ipertensione, un altro 8.4% (9) 
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ha sofferto di problemi dell’apparto respiratorio, chi ha sofferto di ipercolesterolemia è 
il 2.8% (3) le altre risposte con lo 0.9% (1) delle scelte sono: Obesistà, diabete, 
problemi cardiovascolari, turmori, infezioni urinarie, forse diabete, fop, calcolo renale, 
allergie.  

41) Pensa di utilizzare correttamente gli strumenti della salutogenesi per uno stile di 
vita corretto  
Il 66.3% (69) risponde affermativamente mentre il restante 33.7% (35) risponde in 
modo negativo. 

42) Dopo tutte queste domande reputa ancora che la sua vita vita salutogenica 
Il 68.2% (73) risponde di si dichiarando di vivere in modo ottimale, invece il restante 
31.8% (34) indica di no, che il suo stile di vita non è salutogenico.  

7) Discussione dei risultati.  
Durante quest’analisi ho dovuto analizzare 107 questionari con 44 domande, perciò, 
la mole di lavoro è stata notevole. La prima criticità è stata quella di scegliere su cosa 
andare a focalizzarsi meglio poiché le correlazioni potevano essere veramente tante. 
Quindi ho scelto di focalizzarmi innanzitutto sulle domande prettamente inerenti alla 
domanda di ricerca iniziale: la pratica salutogenica per prevenire le malattie croniche 
non trasmissibili. In secondo luogo, ho analizzato anche le domande che hanno 
ottenuto un maggiore rilevanza dal punto di vista correlazionale.  

7.1) Domande specifiche relative al PICO  
7.1.1) Domande salutogenesi  
Un’altra domanda molto interessante è quella dove viene chiesto se si pensa di aver 
vissuto in modo salutogenico: il 77.6% afferma di aver vissuto in modo salutogenico 
mentre il restante 22.4% risponde in modo negativo.  

 
Figura 13: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (inizio questionario) 

Alla fine del questionario è stata posta la stessa domanda ed il risultato è stato 
leggermente differente, cioè le persone che hanno risposto di no sono salite al 31.8% 
mentre i sì sono scesi al 68.2% con una differenza del 9.4% in meno rispetto alla prima 
domanda.  
Questa notevole differenza me la spiego come un processo di ragionamento durante 
la compilazione del questionario. Questo significa che vi è quasi un 10% del mio 
campione che pensa di vivere in modo salutogenico mentre in realtà potrebbe 
migliorare talune cose per vivere in modo ancora migliore. Posso immaginarmi che se 
già un fisioterapista, cioè un sanitario, abbia difficoltà a seguire uno stile di vita ottimale 
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posso presumere chi non abbia una formazione simile possa fare ancora più fatica. 
Perciò il 30% di risposte negative nella popolazione potrebbe essere molto più alta.   

 
Figura 14: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (fine questionario) 

Come esposto poco fa, il 77,6% del campione da me analizzato ha risposto di avere 
uno stile di vita salutogenico. Facendo un paragone con i dati ottenuti da uno studio 
svizzero del 2017 che analizzava lo stato di salute auto valutato secondo il livello di 
formazione, possiamo vedere chiaramente come la percentuale media di chi ha 
frequentato una scuola universitaria è 88,6%, addirittura se tralasciamo la fascia d’età 
degli over 65, questa sale al 92%.  
Paragonando i due dati percentuali, quindi, notiamo uno scarto del 20% tra coloro che 
hanno frequentato una scuola di grado terziario e la classe dei fisioterapisti. 
Questa differenza potrebbe essere data dal fatto che più si frequentano scuole e ci si 
accultura, più si ha potere economico ed inoltre si hanno più conoscenze per uno stile 
di vita sano, da qui una percentuale così alta. Tuttavia, via mi sarei aspettato che chi 
lavora in un ambito sanitario come i fisioterapisti abbia una percentuale maggiore 
rispetto ai colleghi non sanitari. La differenza potrebbe essere spiegata dal fatto che 
chi non lavora in ambito sanitario è meno critico sul suo stile di vita, da qui la differenza 
del 20%.  
Un altro punto interessante da considerare per fare un paragone sarebbe quello di 
sapere su che concetto di salute è stata posta la domanda della statistica federale 
poiché potrebbero esserci delle differenze di percezione.  

 
Figura 15: Salute autovalutata (molto) buona secondo il livello di foramzione (statistica, 2021) 
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7.1.2) Domande sull’attività fisica 
Il tema dell’attività fisica, questione molto importante, è stata analizzata attraverso due 
domande circa la quantità di sessioni settimanali e la loro durata. Dalle risposte, si 
evidenzia che la quantità media delle sessioni è di 3.7 a settimana. Questo dato è 
essenziale per capire quante volte i fisioterapisti riescano a ritagliarsi del tempo per 
praticare delle attività di piacere. Per poi indicare la quantità di tempo dedicato 
ciascuna volta, le possibili risposte includevano: nessuna attività fisica, meno di 30 
minuti, 30 minuti, tra 1 e 2 ore, tra 3 e 4 ore, più di 4 ore. Inoltre alcuni hanno voluto 
aggiungere delle risposte tipo: tra 30 e 60 minuti, tra 45 minuti e 1 ora. Semplificando 
queste risposte ho ottenuto un dato interessante, cioè che per ogni attività si utilizzava 
1 ora e 18 minuti totali. Moltiplicando questo dato per la quantità di attività svolte 
settimanalmente, si ottiene una media di 5 ore a settimana, cioè 300 minuti. Mettendo 
in relazione il nostro dato all’indicazione minima di attività emanate dall’ufficio federale 
della sanità pubblica, secondo le ultime ricerche della associazione inglese dello sport, 
i fisioterapisti intervistati praticano il doppio dell’attività fisica minima (O’Donovan et al., 
2010). 
Nonostante la media molto alta, vi sono delle grandi variazioni nelle risposte, 19 
persone che hanno risposto al questionario non rispettano le indicazioni minime 
sull’attività fisica, tradotto in cifre: l’88.2% dichiarano di essere sufficientemente attivi 
durante la settimana. Mettendo in relazione questo dato con un censimento fatto dalla 
confederazione dove solamente il 77.8% degli uomini intervistati era allenato o 
sufficientemente attivo ed il 73.5% delle donne, possiamo dire che i fisioterapisti sono 
il 10% circa più attivi della popolazione media (statistica, 2021).  

 
Figura 16: Grafico quanto sport o movimento pratica 

 
Figura 17: Grafigo quanto tempo svolge per sessione di posto o movimento 
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Figura 18: Attività fisica nella popolazione con più di 15 anni (Statistica, 2021) 

7.1.3) Domande sull’alimentazione 
Un'altra questione che ho voluto indagare riguarda la quantità di frutta e verdura 
consumata ogni giorno. Infatti, per quanto concerne l’alimentazione, questa 
informazione è molto utile poiché frutta e verdura sono alla base della piramide 
alimentare essendo molto ricchi di acqua e vitamine. Dai risultati emerge che il 38.3% 
degli intervistati ne mangi da 0 a 2 porzioni al giorno, mentre il 54.2% ne consuma 3 o 
4 ed il restante 7.8% ne consuma più di 5 al giorno, con una media non perfetta di 2.7 
porzioni al giorno. Se prendiamo ancora a paragone le statistiche federali, le 
percentuali da 0 a 2 sono del 41.3% per gli uomini e del 28.5% per le donne, per quanto 
riguarda le 3 o 4 porzioni gli uomini sono il 29.9% e le donne il 37.1%, mentre chi 
consuma più di 5 porzioni sono il 14.6% degli uomini ed il 28.3% delle donne. Le 
percentuali ottenute sono dunque molto simili se paragonate al campione della 
statistica federale. Tuttavia, solamente il 7.8% degli intervistati mangia le porzioni di 
frutta consigliate giornalmente e sarebbe quindi interessante riuscire ad aumentare la 
percentuale all’interno del 92.2% delle persone intervistate che non rispettano questo 
punto. Nel grafico sottostante si può vedere le percentuali della statistica.  

 
Figura 19: Grafico qunte porzioni di frutta e verdura mangia giornalmente 
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Figura 20: Consumo di frutta e verdura (statistica, 2021) 

Un altro punto che ho studiato riguarda la pratica della composizione del piatto con cui 
ci si alimenta. Nella parte teorica ho spiegato la piramide alimentare, la composizione 
e la ripartizione dei macro-nutrimenti.  
In questa domanda vi sono state tante risposte differenti come si può apprezzare nel 
grafico sottostante. Chi rispetta invece la ripartizione corretta dei macro-nutrimenti è il 
19.7%. il tema dell’alimentazione è stato quello dove ho riscontrato le maggiori lacune 
tra gli intervistati.  

 
Figura 21: Grafigo divisione del piatto nei macro-nutrimenti 

Un dato interessante, poiché contrastante con le due domande appena effettuate, è 
che nella domanda dove si chiede se si segue uno stile alimentare salutogenico le 
persone hanno dichiarato di seguire uno stile alimentare sano con una media del 7.2 
punti su una scala da 1 a 10, e una deviazione standard di 1.6, perciò in base a questa 
risposta bisognerebbe immaginarsi che le domande che ho posto prima dovrebbero 
rispettare le indicazioni minime o rispettare le linee guida in questa materia dettate 
dall’ufficio federale della salute pubblica.  
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Figura 22: Grafico valutazione alimentazione 

Questo dato infatti è molto in contrasto con i risultati ottenuti ed appena illustrati, quindi 
sarebbe interessante poter andare più a fondo nell’indagini per capire se questo dato 
è dovuto ad una mancanza di conoscenza dell’argomento o se è una sopravalutazione 
della propria alimentazione. Per questo punto penso potrebbe essere molto 
interessante creare dei corsi o delle conferenze per sensibilizzare maggiormente i 
fisioterapisti e responsabilizzarli maggiormente sull’importanza dell’alimentazione.  

7.1.4) Domande sullo stress 
Un'altra questione posta in analisi riguarda il livello di stress dei fisioterapisti intervistati: 
un dato molto rilevante per capire la qualità della vita.  
Nel grafico seguente possiamo apprezzare i vari livelli di stress con le relative 
percentuali: 
 

 
Figura 23: Grafico valutazione dello stress 

La media di tutte le varie risposte è di 5.5 punti su10, cioè appena sopra la metà e 
questo per me è un dato molto confortante poiché non vi è una grande componente di 
stress ma nemmeno troppo poco. È stata calcolata anche la deviazione standard ed a 
ottenuto un risultato di 2.2. Guardando il grafico, possiamo anche vedere che nei 
gruppi 5-6 troviamo il 24.2% di tutti gli intervistati mentre nel gruppo 7-8-9 sono il 42% 
degli intervistati. Queste percentuali sono molto simili ad un uno studio sui fisioterapisti 
portoghesi dove il 35% dichiarava di essere moderatamente stressato mentre il 36% 
dichiarava di essere stressato (Santos et al., 2010). 
In relazione a questa domanda, per completare la ricerca, ho voluto andare ad 
indagare quali siano i vari fattori che influenzano lo stress e questa domanda ha 
portato a dei risultati molto interessanti (risposta a scelte multiple). I risultati sono: il 
72.9% ha indicato il lavoro come primo fattore di stress, al secondo posto è risultato la 
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mancanza di tempo con il 56.1% delle preferenze, mentre al terzo posto troviamo la 
famiglia con il 32.7% dei voti. Nelle altre posizioni ci sono i soldi con il 16.8%, gli aspetti 
sociali (amicizie, associazioni) con l’11.2% delle scelte, un altro 2.8% dichiara che è la 
salute il fattore di stress e vi sono poi diverse altre risposte con 0.9% delle preferenze. 
Il lavoro al primo posto è stato un risultato abbastanza prevedibile perché purtroppo 
spesso è un grosso fattore di stress ed anche la mancanza di tempo è un dato che mi 
aspettavo, tuttavia mi sorprende che il lato finanziario sia stato indicato solo dal 16.8% 
degli intervistati. 

 
Figura 23: Grafico fattori principali di stress 

7.2) Paragone tra le categorie 
Durante la fase di analisi dei dati ottenuti, ho pensato di suddividere gli intervistati in 
alcune categorie precise con lo scopo di paragonare tra i vari gruppi le risposte.  
Le dicotomie individuate sono: fisioterapisti indipendenti confrontati con i dipendenti, 
chi lavora a tempo pieno contro chi lavora a percentuale ridotta, chi lavora a meno di 
10km dal proprio domicilio e chi lavora più lontano ed infine ho messo a confronto chi 
ha studiato presso una scuola medico tecnica e chi invece alla SUPSI. 
Anche in questo caso, per rendere più coesa l’analisi, ho deciso di focalizzarmi 
prettamente su alcuni punti più rilevanti. 

7.2.1) Salutogenesi 
La prima domanda analizzata nel gruppo degli indipendenti è stata quella riguardo la 
percezione di aver vissuto finora in modo salutogenico. Come anticipato, la domanda 
è stata posta sia all’inizio che alla fine del questionario.  
Nel primo grafico possiamo vedere le risposte date a inizio questionario mentre nel 
secondo troviamo quelle date alla fine.  
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Figura 25: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (inizio questionario) gruppo indipendenti 

Figura 26: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (fine questionario) gruppo indipendenti 

Tra la prima e la seconda volta in qui è stata posta la domanda, possiamo notare una 
diminuzione dell’8.6% dei Sì e questo è riconducibile al fatto che l’intervistato si sia 
reso conto che in alcuni aspetti pensava di essere più salutare. Questo dato è sulla 
falsa riga delle risposte di tutti gli intervistati, visto che la diminuzione delle risposte 
affermative è stata del 9.3%.  
Per quanto riguarda i dipendenti, le percentuali sono leggermente differenti: troviamo 
una quantità maggiore di intervistati che hanno risposto in modo negativo, ben il 49%. 
Al contrario della tendenza, la percentuale di No a fine questionario è diminuita 
dell’8.1%. Perciò chi fa parte dei dipendenti aveva una visione peggiore del proprio 
stile di vita rispetto agli indipendenti. Trovo molto interessante questa differenza 
abbastanza marcata tra i due gruppi. 

 
Figura 27: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (inizio questionario) gruppo dipendenti 

Figura 28: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (fine questionario) gruppo dipendenti 

Un altro dato piuttosto importante riguarda la grande differenza nelle percentuali tra le 
risposte nella prima e nella seconda domanda occorsa tra i fisioterapisti che lavorano 
ad una percentuale ridotta. Troviamo infatti una differenza di oltre il 30% e questo è 
inoltre in controtendenza con il totale degli intervistati. Qui si seguito si può vedere 
meglio il dato grazie al grafico: 
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Figura 29: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (inizio questionario) gruppo percentuale ridotta 
Figura 30: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (fine questionario) gruppo percenuale ridotta 

Per quanto riguarda chi lavora al 100%, anche qui vi è una diminuzione delle risposte 
negative anche se leggermente minore rispetto agli altri e pari a circa il 22%. Tuttavia 
è molto strano visto che indipendenti e dipendenti ed il totale degli intervistati hanno 
una variazione in senso inverso.  

 

Figura 31: Grafico valutazione rispetto salutogenesi (inizio questionario) gruppo lavoro 100% 

Figura 32: Grafico valutazione rispetto salutogensesi (fine questionario) gruppo lavoro 100% 

7.2.2) Attività fisica 
Per l’attività fisica ho deciso di andare ad analizzare quante volte a settimana praticano 
movimento e quanto tempo è dedicato a quest’attività. Il risultato è stato che gli 
intervistati praticano attività fisica in media quattro volte a settimana, mentre per 
quanto riguarda la durata media della sessione è risultata di un’ora e 18 minuti, 
ottenendo quindi una durata media di 5 ore e 18 minuti a settimana di attività fisica.  
Nel gruppo dipendenti invece la media delle attività svolte a settimana è di 3.3 per una 
durata di un’ora e 18 minuti (come per gli indipendenti) dando un totale di 4 ore e 24 
minuti di attività settimanali. In un primo momento sono rimasto sorpreso da questo 
risultato poiché si potrebbe immaginare che gli indipendenti abbiano mento tempo da 
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dedicare all’attività fisica rispetto ai dipendenti ma al contrario i primi praticano quasi 
un’ora in più di attività rispetto ai secondi. Tuttavia, riflettendo poi sulla questione, ho 
pensato che effettivamente un indipendente, se è in grado di organizzare al meglio la 
propria agenda, riesce ad avere più tempo a propria disposizione rispetto ad un 
dipendente che invece ha una schedule settimana piuttosto fissa di 40 ore.  
Un altro dato interessante emerso in fase di analisi è dato dalla differenza sostanziale 
che si ha tra i fisioterapisti che lavorano vicino al proprio domicilio rispetto a chi invece 
supera i 10km. Infatti, i primi riescono a dedicare all’attività fisica in media 3.9 sessioni 
a settimana di 1 ora e 24 minuti per un totale di 5 ore e 42 minuti di media, mentre i 
secondi dedicano 3.5 sessioni dalla durata di 1 ora e 12 minuti per un totale di 4 ore e 
6 minuti con una differenza di 1 ora e 26 minuti in meno rispetto ai colleghi. 
Questa differenza è stata anche riscontrata nei gruppi di chi lavora al 100% e chi lavora 
a percentuale ridotta: per il primo gruppo le ore di attività media settimanali sono 4 ore 
e 18 mentre per il secondo gruppo sono 5 ore e 30 minuti, perciò la differenza è di 1 
ora e 12 minuti. Gli ultimi due risultati sono molto facili da spiegare ed erano quasi 
prevedibili poiché chi lavora vicino a casa o ad una percentuale ridotta, se vuole, è 
sicuramente facilitato nello svolgimento dell’attività fisica.  

7.2.3) Alimentazione 
Per quanto riguarda l’alimentazione ho voluto verificare quante porzioni di frutta e 
verdura vengono assunte giornalmente. La media ottenuta da questa domanda è stata 
di 2.7 porzioni di verdura e frutta al giorno per quanto riguarda i fisioterapisti 
indipendenti, in linea con i 2.7 di tutto il questionario. Per quanto riguarda i dipendenti 
la media scende ad 1.4 porzioni giornaliere, che è il dato più basso di tutti. Per tutti gli 
altri sottogruppi non vi sono differenze sostanziali, tuttavia ho fatto una grande 
riflessione è vero che le persone indipendenti consumano maggiormente frutta e 
verdura rispetto ai dipendenti. Purtroppo, tutti i dati ottenuti sia generali che dei vari 
sottogruppi sono risultati nettamente sotto le indicazioni.  
Per l’altra domanda che indagava la divisione nei macro-nutrimenti del proprio piatto 
gli indipendenti che sono in linea con le direttive alimentari sono il 18.6% mentre per 
quanto riguarda i dipendenti sono il 21.6%, anche in questa domanda nonostante i 
dipendenti sono un pochino più in linea con le direttive le due percentuali sono 
notevolmente basse, il dato più basso è stato fatto registrare dal gruppo dei 
fisioterapisti che lavorano vicino a casa con una percentuale del 12.4. Proprio per 
questo motivo, viste le lacune riscontrate in questo ambito, penso sia opportuno 
andare ad indagare maggiormente le conoscenze su questo settore e magari proporre 
dei corsi o seminari sul tema dell’alimentazione.  

7.2.4) Stress 
Un'altra domanda posta nel questionario che trovo molto interessante esporre per le 
discrepanze ottenute, è quella del livello di stress percepito. La domanda era a scelta 
multipla con una scala da 1 a 10. In questa domanda non ho ottenuto delle sostanziali 
differenze tranne che nelle categorie diplomati della scuola medico tecnica e diplomati 
SUPSI. Le risposte dei primi hanno dato una media di 5.3 su 10, mentre i secondi 
hanno ottenuto una media di 6.1 su 10, quindi vi è una differenza di 0.8 su 10. Questa 
differenza potrebbe essere riconducibile ad una differenza sostanziale di età 
anagrafica, poiché la SUPSI è stata creata nel 2008 e dunque i suoi diplomati sono 
più giovani di chi ha frequentato la scuola medico tecnica.  
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Possiamo quindi affermare che i fisioterapisti più giovani si definiscono maggiormente 
stressati rispetto a quelli con maggiori anni di esperienza. Numerosissimi studi sono 
stati eseguiti negli ultimi anni sul tema dello stress correlato al lavoro, sia sulla 
popolazione dei fisioterapisti che sugli operatori sanitari in generale. Molto spesso 
vengono analizzate le differenze tra lo stress percepito tra uomini e donne oppure 
lavoratori in sedi ospedaliere e studi privati o ancora tra coloro che hanno 
maggiormente a che fare con le cure palliative e/o case di riposo; ma in pochissimi 
studi ho trovato l’analisi dello stress secondo fasce d’età  
Uno studio condotto in Polonia nel 2014 ha analizzato il bournout dei fisioterapisti, 
correlato con variabili demografiche, ad esempio età, sesso, livello di studio e 
situazione famigliare. Su un totale di 151 fisioterapisti, di età compresa tra 24 e 64 anni 
non sono risultate differenze significative tra i più giovani e i più anziani; bensì si è 
potuto osservare che professionisti con un grado universitario più alto (Master) 
sperimenta maggiore realizzazione personale, rispetto a fisioterapisti con un grado di 
educazione minore (Bachelor), ma i dipendenti con 15-19 anni di esperienza mostrano 
un indice maggiore di depersonalizzazione. A detta dell’autore questo dato si spiega 
con il fatto che fisioterapisti con maggiori qualificazioni hanno più abilità tecniche per 
ottenere buoni risultati lavorativi, ma hanno altresì maggiori responsabilità che 
possono condurre a posizioni di stress (Pustułka-Piwnik et al., 2014). 
A questo punto sarebbe interessante indagare come hanno interpretato la domanda 
sullo stress i partecipanti al mio questionario, per capire fino in fondo se i fisioterapisti 
più giovani si sentano veramente maggiormente stressati, oppure solamente sentono 
di non possedere ancora tutte le abilità tecniche per trattare al meglio i pazienti.  
Un altro risultato inizialmente sorprendente è dato dal fatto che ci sia pochissima 
differenza tra quanto indicato dagli indipendenti ed i dipendenti: la differenza è di solo 
0.2 punti in favore degli indipendenti. Mi aspettavo infatti un risultato diverso ma 
ragionandoci sopra ho capito che gli indipendenti, se ben organizzati e se hanno 
strutturato in modo ottimale lo studio, non vengono maggiormente stressati rispetto ad 
un dipendente.  

8) Analisi riassuntiva dei risultati 
Durante l’analisi dei dati ho anche riscontrato risultati che non presentavano delle 
grosse differenze. Questo era prevedibile poiché durante una lettura ed analisi di dati 
capita spesso che alcuni vengono scartati o siano di scarso interesse.  
Alcuni esempi li troviamo nel questionario relativo allo stress, ad esempio tra i gruppi 
dei lavoratori esiste una differenza di quantità di stress tra chi lavora in un raggio di 10 
km dal domicilio e risiede più distate. Un altro esempio è la differenza tra la divisione 
dei macro-nutrimenti nel gruppo diplomati scuola medico tecnica e diplomati SUPSI.  
Attraverso l’analisi dei risultati emersi dal questionario, sono rimasto sorpreso dalla 
variazione della risposta sulla salutogenesi tra l’inizio e la fine del questionario, nella 
seconda domanda (al termine del questionario) è risultata una diminuzione del 9.4% 
di coloro che inizialmente credevano di avere uno stile di vita salutogenico, su un totale 
di 68.2% che pensano di vivere in modo salutogenico. Questo in realtá coincide con 
quanto è emerso dal recente studio di Abushkadim, il quale conferma che circa il 60% 
dei fisioterapisti coinvolti nello studio fossero in buona salute (Abushkadim et al., 
2020). 
Un altro dato di particolare interesse, emerso dal mio questionario è stata la grande 
quantità di attività fisica praticata da tutti gli intervistati: 5 ore di media a settimana, ma 
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soprattutto la differenza di 1 ora e 30 tra i gruppi quali i fisioterapisti che abitano sotto 
i 10 km dal posto di lavoro e chi abita sopra i 10 km. Questo dato è in linea con un 
recente studio sui fisioterapisti, che praticando attività fisica aumentano le loro 
performance lavorative, ed inoltre un altro studio sostiene che l’attività fisica riduca del 
30% le morti premature e contrasta lo sviluppo e la progressione delle seguenti 
malattie croniche, malattie cardiovascolari, ictus, diabete mellito di tipo 2, cancro al 
colon e al seno e la depressione per citarne alcuni (Abushkadim et al., 2020).  
Per quanto riguarda l’alimentazione invece i dati sono risultati maggiormente negativi, 
poiché i dati ottenuti dal questionario si trovano al di sotto delle linee guida mondiali, 
nello specifico è risultato che vengono assunte solamente 2.7 porzioni di frutta e 
verdura giornalmente oppure che solamente il 19.6% dei fisioterapisti suddividono il 
piatto nelle giuste quantità dei macro-nutrimenti. L’importanza di questo tema è stata 
sostenuta da uno studio che dimostra che un’alimentazione sana e corretta può 
prevenire l’insorgenza di malattie quali diabete mellito di tipo 2, malattie coronariche e 
morti premature (Jayedi et al., 2020).  
L’analisi forse di maggiore rilevanza e interesse, che inizialmente non credevo potesse 
dare tali risultati, è quella legata allo stress, nel quale è emerso che vi è una 
considerevole differenza di stress percepito tra i diplomati scuola medico tecnica in 
paragone ai diplomati SUPSI, nello specifico 0.8 punti su 10 in media. Sappiamo bene 
che lo stress può avere a sua volta importanti ripercussioni sul corpo; ad esempio, può 
essere colpito l’apparato cardiovascolare, muscoloscheletrico, respiratorio ecc., quindi 
possiamo affermare che un maggiore livello di stress (anche correlato all’attività 
lavorativa) implica un peggioramento dello stato di salute generale (Stress effects on 
the body, s.d.). 
Per concludere la mia analisi ho provato a verificare quanti degli intervistati riuscissero 
realmente a mettere in pratica tutte le possibili prevenzioni contro i fattori di rischio, e 
solamente 1 persona su 107 ha risposto di adempiere a tutti i fattori. Mediamente le 
risposte sui fattori di rischio sono state tutte positive, possiamo quindi dire che i 
fisioterapisti conducono uno stile di vita in linea di massima salutogenico e “sano”, 
tranne forse nel campo dell’alimentazione, dove i fisioterapisti hanno dimostrato di 
avere le giuste conoscenze ma hanno ammesso di non praticarle sempre 
correttamente. Questo risultato è da tenere in considerazione, in quanto non è sempre 
facile mantenere uno stile di vita del tutto salutare.  

9) Criticità sul lavoro  
La prima criticità sul mio lavoro è stata quella di avere solamente 107 risposte e non 
tutti i 665 ai quali ho inviato il questionario, perciò il campione non rispecchia la totalità 
dei fisioterapisti ticinesi. Una spiegazione a questa percentuale bassa di risposte 
potrebbe essere data dall’invio unicamente online e non anche cartaceo, al quale forse 
non tutti sono in grado di accedere. Inoltre, è possibile che alcune e-mail siano state 
filtrate da sedi centrali e non re-indirizzate ai singoli professionisti.  
La seconda criticità è il fatto che le mail sono state mandate a tappeto e non sono state 
campioniate così da ottenere un campione matematico, in modo da ottenere una 
miglior rappresentazione della realtà. 
Un'altra criticità emersa nell’analisi dei dati è la mancanza di maggiori domande 
sull’alimentazione che è risultato il tema con maggiore confusione all’interno delle 
risposte, per questo motivo più importante da indagare.  
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Un altro limite che non permette di essere precisi come si vorrebbe sono state le 
domande dove la risposta era tra due valori differenti, questo ha portato a creare delle 
medie che potrebbero non essere veramente perfette.  

10) Conclusione  
I risultati prodotti dallo studio indicano che la maggior parte dei fisioterapisti intervistati 
vive in modo salutogenico. Tuttavia, soprattutto riguardo al tema alimentazione, c’è 
ancora molta confusione e pochi seguono una corretta alimentazione come si è potuto 
riscontrare nei dati presentati ed inoltre solamente 1 persona sul totale previene tutti i 
fattori di rischio.  
Questo lavoro mi ha permesso di approfondire diverse tematiche: innanzitutto il tema 
della salutogenesi e della salute, che è strettamente correlato alla prevenzione delle 
più frequenti malattie croniche. È stato interessante paragonare i dati ottenuti dalle 
linee guida con quelli che sono le abitudini nella mia realtà, ovvero quella Ticinese. 
Sono stato molto felice di concludere che i fisioterapisti ticinesi, in media, conducono 
uno stile di vita sano, rispettano le principali regole salutogeniche e prevengono i fattori 
di rischio, ad esempio con una media di 5 ore di attività fisica settimanale, una media 
dello stress non così elevata (5.5 punti su 10), l’assenza di gravi patologie (26 persone 
su 107) e un basso numero di fumatori (7.5 % degli intervistati).  
Grazie al buono stile di vita confido nel fatto che i fisioterapisti possano trasmettere 
queste informazioni essenziali anche ai pazienti durante la pratica professionale, e che 
si possa così a lungo termine prevenire importanti patologie a diversi apparati.  

11) Implicazioni future  
Come già citato in precedenza, ho ottenuto una moltitudine di risultati grazie ai 107 
questionari compilati ed alle 44 domande poste e ci sarebbero dunque diverse 
possibilità di sviluppare nuovi lavori o promuovere nuove ricerche, poiché vi sono 
diverse domande che si potrebbero andare a sviluppare maggiormente.  
Dai dati ottenuti, e come già ribadito, si potrebbero sfruttare le lacune per andare a 
colmarle con dei corsi o delle formazioni specifiche nell’ambito dell’alimentazione per 
esempio.  
Grazie a questo studio penso che gli intervistati si siano sensibilizzati durante la 
compilazione del questionario. Lo dimostra la discrepanza tra la domanda iniziale "fino 
ad oggi pensa di aver vissuto in modo salutogenico” e la stessa domanda a fine 
questionario. Tuttavia, sarebbe interessante poter verificare su un campione più ampio 
di fisioterapisti se la situazione sia la medesima e sensibilizzare anche loro su questo 
tema molto importante. Inoltre, per ogni domanda che ha riportato delle particolarità 
sarebbe interessante andare ad indagare come mai, ad esempio: alcuni fisioterapisti 
hanno risposto che non praticano per nulla sport, altri che mangiano poca verdura o 
altri ancora che hanno un tasso di stress lavorativo molto alto. Mi interesserebbe a 
questo punto sottoporre un ulteriore questionario al fine di indagare le motivazioni a 
queste risposte e capire come è possibile migliorare queste piccole abitudini che 
sappiamo possono fare una grande differenza a livello di stile di vita. 

11) Esperienza personale 
Fin dal principio ho ritenuto che fosse interessante poter lavorare su questo tema, 
poiché la prevenzione della salute trovo sia un campo veramente importante e dove 
noi fisioterapisti dovremo puntare in futuro.  



 
 

Enea Pasotti         Tesi di Bachelor in fisioterapia 

47/52 
 

Non è stato un lavoro facile, anzi, ho trovato tante difficoltà sin dall’inizio come già 
detto in precedenza, tuttavia queste criticità mi hanno permesso di crescere 
personalmente e aumentare il mio senso di problem solving.  
Durante la stesura di questo lavoro ho incontrato diverse difficoltà: la prima riscontrata 
è stata proprio alla base, quindi il capire come potevo riuscire ad indagare nel modo 
più preciso e puntuale possibile; riflessione che mi ha quindi spinto verso la creazione 
del questionario.  
Questo processo ha portato alla nuova difficoltà poiché creare un questionario da 0 
non è stato per nulla evidente: pensare a cosa andare ad indagare, quante domande 
porre, in che modo porle: se aperte, chiuse, a scelta multipla o altri modi. Anche questa 
criticità è stata superata grazie all’aiuto della mia direttrice di tesi ed un grande sforzo 
poiché si è rivelata la parte che mi ha preso più tempo siccome bisognava riuscire ad 
avere un questionario perfetto per raggiungere l’obiettivo. Una volta finito il 
questionario, su suggerimento della mia direttrice di tesi, ho organizzato un progetto 
pilota e qui è sopraggiunta un'altra difficoltà: reclutare dei volontari suddivisi tra 
studenti del secondo e del terzo anno di fisioterapia e alcuni fisioterapisti già diplomati. 
Questo progetto pilota mi ha permesso di migliorare ulteriormente e rendere ancora 
più completo il questionario.  
Un'altra difficoltà riscontrata è stata l’analisi dalle domande poiché il questionario 
essedo veramente completo e preciso ha raggiunto 44 domande totali, calcolando che 
hanno risposto in 107 la mole di questi dati è stata notevole. La difficoltà è stata di 
capire cosa potesse essere veramente importante da analizzare e cosa poteva essere 
lasciato in secondo piano. Durante l’analisi dei dati ho deciso che avrei voluto creare 
dei sottogruppi per creare delle relazioni interessati, tuttavia non è stato semplice 
decidere quali sottogruppi creare, poiché anche qui sarebbe stato possibile farne a 
una moltitudine. 
Al termine di tutto questo percorso però posso affermare di essere estremamente 
soddisfatto del mio lavoro, poiché mi ha permesso di crescere sia in personalmente 
sia professionalmente. Inoltre, ho potuto approfondire un tema che già in precedenza 
era per me molto stimolante e intrigante ed ora penso sia ancora più insediato in me 
e farà sempre più parte della mia pratica professionale. 

12) Ringraziamenti  
Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel mio percorso formativo 
e che mi hanno aiutato a portare a termine questo lavoro. 
Un rigraziamento speciale va alla mia diretrice di tesi, Martina Erni, per avermi 
sostenuto e guidato verso le soluzioni ai miei problemi, spronadomi a continuare nei 
momenti duri. Inoltre voglio anche rigraziare tutte le persone che durante questi tre 
anni hanno dato degli apporti alla mia formazione come docenti, ricercatori e docenti 
esterni.  
Un enorme grazie va alla mia famiglia e alla mia compagna per avermi sempre 
sostenuto durante gli studi e spinto a superarei i miei limiti rassicurandomi sulle mie 
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che hanno dedicato alcuni minuti della loro giornata per rispodere al mio questionario. 
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